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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA 

MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL 

REGOLAMENTO DI ATENEO - SETTORE CONCORSUALE 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P07 ECONOMIA AZIENDALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI - BANDO DR REP. N. 451 DEL 25/08/2017, 

PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ATENEO IL 25/08/2017 - CODICE N. 1 

 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 03/11/2017 alle ore 10:45 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 Bergamo, la 

Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione riassuntiva. 

La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 538 del 05/10/2017, pubblicato in data 05/10/2017, è costituita 

dai seguenti componenti: 

 

- Prof. Valerio Antonelli I fascia 

 presso l’Università degli studi di Salerno 

 - Prof.ssa Antonella Paolini I fascia 

 presso l’Università degli studi di Macerata 

 

 

 

 

- Prof. Gianfranco Rusconi I fascia 

 presso l’Università degli studi di Bergamo. 

 

 

 

 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Gianfranco Rusconi e il Segretario nella 

persona del Prof. Valerio Antonelli. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto sarà il 

04/02/2018. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 16/10/2017 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.itper assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo 

avvenuta in data 17/10/2017. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 03/11/2017 alle ore 09:00 presso l’Università degli studi di Bergamo, 

Via Caniana, 2 i componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati che risulta essere: 

 

1) Stefania Servalli. 

 

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 dalla 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 della candidata.  

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (Allegato 1 al verbale della seconda 

seduta). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale formulata, ma senza 

aver effettuato la comparazione tra i candidati dato che ve ne è uno solo, individua in Stefania Servalli il candidato 

qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di I fascia per il 

settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P07 Economia aziendale, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 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 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”. 
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La Commissione termina i lavori alle ore 11:15 del giorno 03/11/2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Gianfranco Rusconi – Presidente F.to Gianfranco Rusconi  

 

 

 

Prof. Valerio Antonelli – Segretario          F.to Valerio Antonelli   

 

 

 

Prof.ssa Antonella Paolini – Componente F.to Antonella Paolini  
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Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA CANDIDATA STEFANIA SERVALLI 
 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CANDIDATA STEFANIA SERVALLI 

 

 

La candidata Stefania Servalli è professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia 

aziendale, in ruolo dal 01/02/2005 presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze aziendali, 

economiche e metodi quantitativi. 

È in possesso dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della L. 240/2010 nel settore concorsuale e per la fascia 

corrispondente a quella oggetto della presente procedura valutativa. 

La candidata ha svolto un’intensa attività di servizio e istituzionale per conto dell’Università degli studi di Bergamo, 

ricoprendo i ruoli di: componente del consiglio d’amministrazione per il triennio accademico 2013-2015; componente 

della Giunta di Ateneo per il triennio accademico 2013-2015; componente del Senato Accademico per il triennio 

accademico 2015-2018 (in corso); componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio accademico 2008-

2011 con proroga al 2012; componente del collegio dei docenti dei dottorati in Marketing strategico e economia 

aziendale dal 2008 al 2013 e in Business and law dal 2017; presidente del corso di studi magistrale Economia aziendale, 

direzione amministrativa e professione per i trienni accademici 2013-2015 e 2015-2018 (in corso); componente della 

Commissione di Ateneo per attività culturali per il triennio accademico 2013-2015; componente del Comitato scientifico 

della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza per i quadrienni 2006-2009, 2010-2013, 2014-2017. La candidata è stata 

componente del collegio dei docenti del dottorato in Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale-

business and law dell’Università degli Studi di Brescia, dal 2014 al 2016. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

 

Valutazione dell’attività didattica 

La candidata ha tenuto i seguenti insegnamenti e moduli: 

- Economia aziendale e principi di contabilità, dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2012/2013 (da 48 a 60 ore nel Corso di 

laurea triennale); 

- Economia aziendale, dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2016/2017 (da 10 a 30 ore nel Corso di laurea triennale 

dell’Accademia della Guardia di Finanza); 

- Storia della ragioneria, dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2015/2016 (modulo da 24 a 32 ore nel Corso di laurea 

magistrale); 

- Revisione aziendale, dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2012/2013 (da 16 a 48 ore nel Corso di laurea triennale); 

- Audit e governance, dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017 (48 ore nel Corso di laurea triennale); 

- Accounting History, nell’a.a. 2016/2017 (28 ore nel Corso di laurea magistrale); 

- Business Ethics and Corporate Governance nell’a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (modulo di 8 ore nel Corso di 

laurea magistrale). 

La candidata ha svolto attività didattica nell’ambito del Dottorato di “Management and Law” del Dipartimento di 

Management e Organizzazione Industriale dell’Università Politecnica delle Marche, nel modulo didattico di Storia della 

Ragioneria negli anni dal 2010 al 2017. 

La Commissione valuta l’attività didattica della candidata molto intensa e ad ampio spettro: è offerta agli studenti dei 

corsi di laurea triennali e magistrali, nonché a quelli di dottorato di ricerca. La didattica è impartita in lingua italiana ed 

inglese. 

 

Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 

La candidata è stata responsabile di sei ricerche di ateneo, tutte ad argomento contabile, con collaborazione internazionali 

(University of Birmingham), a partire dal 2011 e fino al 2015, di cui una ancora in corso. 

La candidata ha partecipato in qualità di relatrice a tre congressi, convegni e scuole di ricerca nazionali. Ha presentato 42 

paper a trentaquattro congressi e convegni internazionali. 

La candidata ha conseguimento un riconoscimento internazionale per l’attività di ricerca: il Thomas J. Burns 

Biographical Research Award assegnato dall’Academy of Accounting Historians per un articolo dal titolo “Fabio Besta: 

accounting thinker and accounting history pioneer” (coautorato da Paolo Andrei e Massimo Sargiacomo). 

La Commissione valuta l’attività di ricerca scientifica della candidata molto ampia ed articolata, con risultati molto 

apprezzabili. 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

La valutazione di ciascuna delle dieci pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata è compendiata nella tabella 

seguente. 
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Titolo 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico e 

rilevanza di 
ciascuna 

pubblicazione 

Congruenza con il 
profilo di 

professore 
universitario di I 

fascia da ricoprire 
oppure con 
tematiche 

interdisciplinari 
ad esso 

strettamente 
correlate 

Rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale e 
diffusione 

all'interno della 
comunità 
scientifica 

Determinazione 
analitica, anche 

sulla base di 
criteri riconosciuti 

nella comunità 
scientifica 

internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 

individuale del 
candidato nel 

caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori 
in collaborazione 

1. Servalli Stefania, Gitto Antonio (2016). Cereals, politics and 
accounting: The Bergamo municipality case (sixteenth and 
seventeenth centuries). In: (a cura di): Massimo Sargiacomo 
Luciano D'Amico Roberto Di Pietra, Accounting and Food: 
Some Italian Experiences. p. 354-370, Taylor and Francis, 
ISBN: 9781317228424 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e rilevante 

Pienamente 
congruente 

Buona rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale non è 
enucleabile ma 
valutato paritetico 

2. Baskerville Rachel, Servalli Stefania (2016). Accounting and 
charities – an introduction. Accounting History, vol. 21, p. 139-
143, ISSN:1032-3732, doi: 10.1177/1032373216648423 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale non è 
enucleabile ma 
valutato paritetico 

3. Rossi Claudia, Servalli Stefania (2016). External auditing in 
Italian banks listed on the stock market. In: (a cura di): 
Alessandro Carretta e Massimo Sargiacomo, Doing Banking in 
Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues. p. 
299-314, McGraw-Hill Inc.,US 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e rilevante 

Pienamente 
congruente 

Buona rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale è 
enucleabile dal 
testo 

4. Sargiacomo Massimo, Ianni Luca, D’Andreamatteo Antonio, 
Servalli Stefania (2015). Accounting and the fight against 
corruption in Italian government procurement: a longitudinal 
critical analysis (1992–2014). Critical Perspectives On 
Accounting, vol. 28, p. 89-96, ISSN: 1045-2354, doi: 
10.1016/j.cpa.2015.01.006 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e particolarmente 
rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale non è 
enucleabile ma 
valutato paritetico 

5. Servalli Stefania (2013). The interface of power and charity in 
the government of poor: a case from the Italian context in the 
sixteenth-seventeenth centuries. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, vol. 26, p. 1306-1341, ISSN: 1368-0668, 
doi: 10.1108/AAAJ-05-2013-1360 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e particolarmente 
rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

Unico autore 

6.Sargiacomo Massimo, Servalli Stefania, Andrei Paolo (2012). 
Fabio Besta: accounting thinker and accounting history pioneer. 
Accounting History Review, vol. 22, p. 249-267, ISSN: 2155-
2851, doi: 10.1080/21552851.2012.728904 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e particolarmente 
rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale non è 
enucleabile ma 
valutato paritetico 

7. Sargiacomo M, Servalli S, Carnegie G (2012). Accounting for 
killing: Accountability for death. Accounting History, vol. 17 (3-
4), p. 393-413, ISSN: 1032-3732, doi: 
10.1177/1032373212443536 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e particolarmente 
rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale non è 
enucleabile ma 
valutato paritetico 

8. Alexander D, Servalli S (2011). Economia aziendale and 
financial valuation in Italy: some contradictions and insights. 
Accounting History, vol. 16 (3), p. 291-312, ISSN: 1032-3732, 
doi: 10.1177/1032373211407052. 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e particolarmente 
rilevante 

Pienamente 
congruente 

Elevata rilevanza e 
ampia diffusione 

L’apporto 
individuale è 
enucleabile dal 
testo 

9. Servalli Stefania (2008). I valori immateriali nell'economia 
dell'impresa. Profili strategici, strutturali ed analitici. ROMA: 
Rirea. 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e rilevante 

Pienamente 
congruente 

Buona rilevanza e 
ampia diffusione 

Unico autore 

10. Servalli Stefania (2005). Possibili percorsi di accountability 
nel partito politico. In: (a cura di): Rusconi G.; Dorigatti M., 
Modelli di rendicontazione etico-sociale e applicazioni pratiche. 
p. 147-168, Franco Angeli. 

Pubblicazione 
originale, 
innovativa, rigorosa 
e rilevante 

Pienamente 
congruente 

Buona rilevanza e 
ampia diffusione 

Unico autore 

 

La Commissione valuta la produzione scientifica complessiva della candidata di ottimo livello secondo i criteri previsti 

dalla legge e dal bando. 

 

Elementi di qualificazione didattica e scientifica 

La candidata presenta numerosi articoli scientifici su riviste internazionali, rivelando l’eccellente maturità scientifica 

raggiunta, con particolare riguardo all’originalità, al rigore metodologico e al carattere innovativo della ricerca condotta 

nel campo dell’Accounting History. 

La candidata è direttrice della rivista “Contabilità e cultura aziendale - Accounting and Cultures” dal 1° gennaio 2014; 

partecipa, inoltre, a comitati editoriali di riviste internazionali e nazionali, in specie in qualità di Editorial Board Member 
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della rivista “Accounting History Review” dal 1° gennaio 2014 e di Editorial Board Member della rivista “Accounting 

History” dal 1° luglio 2014; è stata componente del Comitato Editoriale della rivista “Contabilità e cultura aziendale” dal 

1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013. 

La prof. Servalli è stata responsabile scientifico di un convegno, a rilevanza nazionale, organizzato presso l’Università 

degli Studi di Bergamo; ha organizzato e presieduto un Symposium EAA; è stata componente del comitato scientifico di 

cinque convegni in ambito di Storia della Ragioneria; ha partecipato a trentaquattro seminari, convegni e conferenze 

internazionali. 

La candidata ha maturato le seguenti esperienze di studio, ricerca, didattica all’estero: a) Erasmus Lifelong Learning 

Programme presso Birmingham Business School, University of Birmingham (UK), con attività didattica nel corso 

“Company Accounting and Accounting Theory”, negli anni 2010, 2011, 2012, 2013; b) Erasmus Lifelong Learning 

Programme presso Birmingham Business School, University of Birmingham (UK), con cicli di seminari di accounting 

history and accounting theory negli anni 2014, 2015, 2016, 2017; c) Visiting Professor presso Birmingham Business 

School, University of Birmingham (UK) dal 2009/2010 al 2016/2017. 

La candidata è socia di quattro associazioni accademiche italiane (EBEN Italia, SISR, SIDREA, AIDEA, GBS) e di tre 

associazioni accademiche internazionali (EAA, AAH, BAFA). 

La Commissione ritiene, pertanto, di rinvenire numerosi e rilevanti elementi di qualificazione scientifica e didattica in 

linea con quelli domandati dal bando di concorso. 

 

Competenze linguistiche 

In merito all’accertamento delle competenze linguistiche riferite all’inglese, come previsto dal bando, la Commissione, 

facendo seguito a quanto deliberato nella prima riunione, rileva che la candidata Stefania Servalli ha prodotto dodici 

pubblicazioni in lingua inglese, ha partecipato a convegni, seminari e workshop in lingua inglese, ha presentato paper e 

ha svolto il ruolo di chair in sessioni di convegni, seminari e workshop in lingua inglese. La candidata ha tenuto due 

moduli e un corso d’insegnamento in lingua inglese. La Commissione, pertanto, ritiene pienamente accertate le 

competenze linguistiche (inglese) della candidata. 

 

 

Bergamo, 3 novembre 2017 

 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Gianfranco Rusconi – Presidente  F.to Gianfranco Rusconi 

 

 

 

Prof. Valerio Antonelli – Segretario   F.to Valerio Antonelli 

 

 

 

Prof.ssa Antonella Paolini – Componente  F.to Antonella Paolini 

 

 

 

 

 


