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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II 
FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL  

REGOLAMENTO DI ATENEO SETTORE CONCORSUALE 09-B3 – INGEGNERIA ECONOMICO-
GESTIONALE SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-

GESTIONALE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

PRODUZIONE BANDO DR REP. N. 490/2017 DEL 19.9.2017 PUBBLICATO SUL SITO 
ISTITUZIONALE DELL’ATENEO IL 19.9.2017 - CODICE N. 4 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 16:00 si è riunita, presso l’Università Cattaneo LIUC, Corso Matteotti 22, 

Castellanza (VA) la Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione 

riassuntiva. 
La Commissione di valutazione, nominata con decreto rettorale rep. n. 593/2017 del 27.10.2017 pubblicato in 
data 27.10.2017 sul sito web dell’Ateneo, è composta dai seguenti componenti: 
 
- Prof.sa Raffaella Manzini I fascia 

 presso l’Università LIUC - Castellanza 
 
 
 

  

- Prof. Federico Francesco Angelo Caniato I fascia 

 presso il Politecnico di Milano 
 
 
 
 

 
 
- Prof. Federico Frattini I fascia 

 presso il Politecnico di Milano 
 
 
 
 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona della Prof.ssa Raffaella Manzini e il 

Segretario nella persona del Prof. Federico Francesco Angelo Caniato. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 

sarà il 27 febbraio 2018 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 20 novembre 2017 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 21-11-2017. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 14:00 presso l’Università Cattaneo 

LIUC i componenti della Commissione prendono visione della documentazione relativa ai candidati che risultano 
essere: 

Tommaso Minola. 

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 al candidato. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 
nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 

e dell’attività didattica e di ricerca del 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 per 
l’unico candidato partecipante alla procedura, esprime un giudizio di idoneità del candidato Tommaso Minola 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 09-B3- settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1 e 4, della Legge 240/2010. 

 

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 

inviato 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 16:30 del giorno 15 dicembre 2017. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

Prof.sa Raffaella Manzini - Presidente     F.to Raffaella Manzini 

Prof. Federico Francesco Angelo Caniato – Segretario  F.to Federico Francesco Angelo Caniato 

Prof. Federico Frattini – Componente   F.to Federico Frattini 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO TOMMASO MINOLA 
 

 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

 
GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è molto buono. 
Le pubblicazioni scientifiche del candidato sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare ING-
IND/35. L’analisi delle pubblicazioni presentate dal candidato e del contributo individuale alle stesse evidenzia 
un’attività intensa  e una buona continuità nel tempo. La produzione scientifica è complessivamente rilevante, 
caratterizzata da lavori  molto buoni in termini di originalità, innovatività, rigore metodologico, collocazione 
editoriale. L’analisi degli indicatori, come da tabella di seguito riportata, dimostra un significativo impatto e una 
rilevante diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento. 
 

 Database Scopus Database Web of Science 

Numero totale delle citazioni 155 69 

Numero medio di citazioni per pubblicazione 4,70 4,06 

Impact Factor totale 41,404 

Impact Factor medio per pubblicazione 2,58775 

H-index 8 5 

 
La produzione scientifica del candidato include 8 lavori pubblicati su riviste classificate Gold da parte 
dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. 
 
 
GIUDIZIO SUL CURRICULUM  
Il giudizio sul curriculum è ottimo. 
Il curriculum vitae del candidato evidenzia un percorso scientifico e di carriera accademica nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare ING-IND/35 contraddistinto da rilevanti esperienze anche a livello internazionale. 
Il curriculum comprende numerosi incarichi di ricerca, esperienze di formazione e ricerca all’estero, 
partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, periodi di visiting presso prestigiosi 
istituti scientifici internazionali. Il candidato ha svolto attività di reviewer per numerose riviste internazionali di 
riconosciuta rilevanza scientifica.  
 
 
GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il giudizio sull’esperienza didattica è molto positivo. 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza svolgendo, fin dall’anno 2008 e con continuità nel corso 
degli anni, attività didattica nel campo dell’ingegneria economico-gestionale in diversi corsi universitari, 
graduate, post graduate e PhD presso il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Bergamo, dove è stato 
ed è titolare e co-titolare di numerosi insegnamenti nel settore disciplinare ING-IND/35. Ha inoltre svolto attività 
didattica in Scuole di formazione manageriale. 
 
 
GIUDIZIO SULL’ATTIVITA DI RICERCA  
Il giudizio sull’attività di ricerca è ottimo.  
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche con funzioni di 
coordinamento scientifico. Ha conseguito numerosi riconoscimenti e premi internazionali per l'attività scientifica 
svolta. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali, come dimostra l’elenco dei lavori 
presentati a convegni. Il candidato ha anche contribuito all’organizzazione di numerosi convegni scientifici 
nazionali e internazionali. 
 


