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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI 
QUANTITATIVI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  

BANDO DR REP. N 543/2018 DEL 23 agosto 2018  
AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 68 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 28 agosto 2018 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 10/12/2018 alle ore 13.35 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la 
Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione riassuntiva. 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  nominata con decreto rettorale Rep. n. 
712/2018 Decreto prot. n. 164090/VII/1 pubblicato in data 8/11/2018 sul sito web dell’Ateneo, e 
composta dai seguenti componenti: 
 
- Prof. Giovanni Battista Dagnino I fascia 

 presso l’Università LUMSA di Roma 
 
 
 
 
 
 
 

- Prof. Riccardo Passeri I fascia 

 presso l’Università di Firenze 
 
 
 
 

 
- Prof.ssa Mara Bergamaschi  I fascia 

 presso l’Università di Bergamo 
 
 
 
 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Giovanni Battista 
Dagnino e il Segretario nella persona della Prof.ssa Mara Bergamaschi. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del 
Rettore e pertanto sarà il 07/03/2019. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 27/11/2018 per via telematica al fine di definire 
i criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato 
l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in 
relazione agli altri componenti della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al 
Responsabile del procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo avvenuta in data 03/12/2018. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 10/12/2018 alle ore 11.00 presso la sede 
universitaria di Via dei Caniana i componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei 
candidati che risultano essere: 
CRISTINA BETTINELLI 
BEATRICE ORLANDO 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di 
astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 



 

 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei 
criteri indicati nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica e di ricerca di ciascun candidato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale 
2). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale 
formulata e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, individua in CRISTINA 
BETTINELLI il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per 
le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B2 - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010. 

 
A seguito della valutazione comparativa, la graduatoria dei candidati, tutti idonei, è la seguente: 

1) Cristina Bettinelli 
2) Beatrice Orlando 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con 
allegati viene consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, 
avendo cura di trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo 
selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito 
dell’Ateneo alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.00 del giorno 10/12/2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Giovanni Battista Dagnino – Presidente        F.to Giovanni Battista Dagnino       
 
Prof. Riccardo Passeri – Componente.        F.to Riccardo Passeri                   
 
Prof.ssa Mara Bergamaschi – Segretario     F.to Mara Bergamaschi                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 
 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO CRISTINA BETTINELLI 
 
 
Profilo sintetico del candidato  
La candidata Cristina Bettinelli  è Ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare SECS-
P/08, Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dall’1/5/ 2011.  
E’ in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia del settore scientifico Secs-
P/08 dal 2017.  
E’ attualmente membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Business and Law 
dell’Università di Bergamo. E’ referente all’orientamento per l’area aziendale dei corsi di laurea 
triennali presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università 
degli Studi di Bergamo e responsabile del curriculum in Direzione d’Impresa del corso di laurea 
triennale in Economia Aziendale.  
E’ stata assegnista di ricerca presso la stessa università dal 2009 al 2010 per un totale di 18 mesi. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Marketing per le strategie di impresa” presso 
l’Università degli Studi di Bergamo nel 2009. 
E’ stata visiting scholar presso la Harvard University. 
Ha frequentato diversi corsi di metodologia della ricerca. 
E’ membro delle seguenti società scientifiche Academy of Management, SIMA, SIM e IFERA. 
 
Attività didattica  
La candidata presenta un’attività didattica con un elevato numero di moduli e corsi tenuti presso 
l’Università di Bergamo, di alcuni dei quali è anche responsabile. Svolge attività didattica a livello di 
Dottorato di ricerca e di Master presso l’Università di Bergamo. I corsi sono coerenti con il settore a 
concorso. E’ stata inoltre Visiting Professor presso l’Université Pierre Mendès (Grenoble, Francia) e 
short term Visiting Professor presso la Johannes Kepler University (Linz, Austria). 
Nel complesso la valutazione dell’attività didattica risulta di livello più che buono. 
 
Ricerca scientifica  
La candidata si occupa di management e governance delle imprese familiari e delle piccole e medie 
imprese, imprenditorialità e business model innovation.  
Risulta componente di vari gruppi di ricerca a livello nazionale. Ha partecipato a numerosi convegni 
italiani e internazionali, anche in qualità di session/track chair.  
Si rileva inoltre, che la candidata ha ottenuto diversi riconoscimenti accademici, fra cui si segnalano 
6 Best paper award e 3 best reviewer award.  
E’ stata guest editor per special issue delle seguenti riviste Small Business Economics, Journal of 
Small Business Management e International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 
E’ componente dell’Editorial Board delle seguenti riviste Family Business Review e Journal of Family 
Business Strategy. Svolge intesa e continua attività di referaggio per numerose riviste internazionali 
di notevole pregio. 
Nel complesso l’attività di ricerca risulta intensa, continua e di ottimo livello. 
 
Pubblicazioni scientifiche  



 

 

La candidata presenta otto articoli in riviste di Fascia A Anvur, una monografia con editore 
internazionale e una monografia con editore nazionale, tutte pienamente congruenti con il settore 
disciplinare oggetto del concorso. 
Le monografie sono caratterizzate da profondità di analisi e rigore metodologico significativi. Le 
tematiche, sia negli articoli che nelle monografie, si segnalano per originalità e innovatività.  La 
collocazione editoriale sia delle monografie sia degli articoli risulta ottima. 
 
La competenza della lingua inglese è accertata sulla base delle pubblicazioni internazionali e delle 
presentazioni ai convegni internazionali. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO BEATRICE ORLANDO 
 
Profilo sintetico del candidato  
La candidata Beatrice Orlando è docente a contratto presso L’Università degli Studi internazionali di 
Roma (UNINT), l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Perugia, sede di Terni.  
E’ in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia del settore scientifico Secs-
P/08 dal 2017.  
E’ stata assegnista di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2011. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Business Management and Corporate Finance ” 
presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2010. 
Ha frequentato un corso di metodologia della ricerca. 
E’ stata visiting research student presso la London Business School. 
E’ membro delle seguenti società scientifiche Strategic Management Society, SIMA, SIM e AIDEA. 
 
Attività didattica  
La candidata presenta un’apprezzabile attività didattica come docente a contratto  in corsi tenuti 
presso L’Università degli Studi internazionali di Roma (UNINT), l’Università La Sapienza di Roma e 
l’Università di Perugia, sede di Terni.  I corsi sono coerenti con il settore a concorso.  
Nel complesso la valutazione dell’attività didattica risulta di livello buono. 
 
Ricerca scientifica  
La candidata si occupa di open innovation, innovation management e real option.  
Risulta assegnataria di 3 grant di ricerca presso il Dipartimento di Management, Università Sapienza 
di Roma e 1 grant bimestrale per INFORCOOP. 
Ha partecipato a numerosi convegni italiani e internazionali, anche in qualità di session/track chair.  
Svolge attività di referaggio per alcune riviste internazionali di pregio. 
Nel complesso l’attività di ricerca risulta abbastanza intensa e di livello discreto. 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta 6 articoli in riviste, di cui 3 di Fascia A Anvur, due monografie con editore 
nazionale e due capitoli di libro, tutte congruenti con il settore disciplinari oggetto del concorso. 
Le pubblicazioni presentano una sufficiente capacità di analisi e un’attenzione per tematiche 
innovative.  La collocazione editoriale, sia delle monografie sia degli articoli, risulta 
complessivamente più che sufficiente. 
 
La competenza della lingua inglese è accertata sulla base delle pubblicazioni internazionali e delle 
presentazioni ai convegni internazionali. 
 
 
 


