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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO_ DI PROFESSORE DI II FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL 
REGOLAMENTO DI ATENEO  
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P07-Economia aziendale 
DIPARTIMENTO DI Scienze Aziendali, Economiche e metodi Quantitativi 
BANDO DR REP. N. 176/2017 DEL 30 Aprile 2017 PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE 
DELL’ATENEO IL  30 Aprile 2017. 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
 
Il giorno 26.06.2017 alle ore 12.05 si è riunita, presso la sede universitaria dell’Università di Bergamo di Via dei 
Caniana, stanza 109, la Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione 
riassuntiva. 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep. N. 269/2017 del 17.05.2017, pubblicato in data 
17.05.2017 sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it e composta dai seguenti componenti: 
 
- Prof. ssa Daniela Salvioni I fascia  

 presso l’Università degli Studi di Brescia 
 
 
 
 

  

- Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi I fascia 

 presso l’Università di Milano Bicocca 
 
 
 
 

 
- Prof. Gianfranco Rusconi I fascia 

 presso l’Università di Bergamo 
 
 
 
 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona della Prof. Daniela Salvioni e il 
Segretario nella persona del Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 16 settembre 2017. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 8 giugno 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 12 giugno 2017. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana, stanza 109, i componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati che risulta 
essere: 
 
DANIELE GERVASIO. 

 

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

La Commissione successivamente, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale 
formulata e senza aver svolto una valutazione comparativa data la presenza di un solo candidato, individua in 
DANIELE GERVASIO il candidato 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 13B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-
P07-Economia aziendale  presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
dell’Università degli Studi di Bergamo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

Graduatoria: 

DANIELE GERVASIO - Idoneo 
 

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 12.30 del giorno 26 giugno 2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

 

Prof. Daniela Salvioni- Presidente    F.to Daniela Salvioni 
 
 
 
Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi – Segretario   F.to Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi 
 

 

 

Prof. Gianfranco Rusconi – Componente    F.to Gianfranco Rusconi 
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Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

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

DIDATTICA DEL CANDIDATO DANIELE GERVASIO 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Il candidato ha conseguito l’abilitazione a Professore Universitario di II fascia per il settore concorsuale 13/B1 
nel 2015, ai sensi dell’art. 16 della L. 240/10, seconda tornata 2013. 
In precedenza ha frequentato il Dottorato di ricerca in Economia e Strategia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca ed è diventato ricercatore nel 2006 presso la Facoltà di Economia degli Università degli 
Studi di Bergamo. 
Attualmente è ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e Metodi 
quantitativi dell’ Università degli Studi di Bergamo. 
Il candidato ha svolto una significativa attività di supporto alla didattica a livello universitario, assumendo altresì 
la titolarità degli insegnamenti in: “Advanced and International Accounting (impartito in lingua inglese)”, “Bilanci 
secondo i principi contabili internazionali”, “Storia della Ragioneria” e di moduli negli insegnamenti di “Audit e 
Governance” e di “Economia Aziendale e Principi di Contabilità”.  
A partire dal 2012 si riscontra inoltre l’impegno didattico in master e corsi di formazione post laurea e post 
esperienza. 
Il candidato evidenzia la presentazione di paper a numerosi convegni, nazionali e internazionali, e certifica una 
significativa partecipazione ad attività istituzionali ed è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 
Economico aziendali dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
La produzione scientifica complessiva consta di 23 pubblicazioni e denota una buona intensità e continuità 
temporale d’impegno, soprattutto a partire dal 2011. Alcune pubblicazioni hanno anche carattere divulgativo. 
I temi di ricerca affrontati evidenziano una particolare focalizzazione su: bilancio d’esercizio, principi contabili 
internazionali e storia della ragioneria. Gli argomenti di studio sono congruenti con le discipline ricomprese nel 
settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e rilevano ampiezza di interessi. 
La maggior parte delle pubblicazioni presentate per la valutazione denotano chiarezza espositiva, conoscenza 
della dottrina e rigore di metodo.  La trattazione non manca di spunti significativi di originalità e di innovatività. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è soddisfacente e in progressivo miglioramento. Particolarmente 
degno di nota è l’articolo su “Credit Institutes' Disclosure and Presentation of Derivatives after the Crisis", 
pubblicato sulla rivista International Journal of Business and Management, sia per l’argomento di studio, sia per 
la collocazione editoriale. 
 
 


