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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 E 4 DELLA LEGGE 240/2010 E 
DEL REGOLAMENTO DI ATENEO  

SETTORE CONCORSUALE 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  

BANDO DR REP. N. 530/2018 DEL 02.08.2018 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 62 - 4^ SERIE 
SPECIALE - DEL 07.08.2018 

CODICE N. 4 
 

 
VERBALE DEL 16 GENNAIO 2019 

 

 
Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 11,30 si è riunita presso il Dipartimento di Scienze Aziendali Economiche e 

Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo (Via dei Caniana, 2), stanza 152, la Commissione di 
valutazione, nominata con Decreto Rettorale prot. n. 153585/VII/1 rep. n. 627/2018 del 04.10.2018, 

pubblicato in data 04.10.2018 sul sito web dell’Ateneo, composta dai seguenti componenti: 

 
- Prof. Valter Cantino (Componente) I fascia 

 presso l’Università di Torino 

 

 
 

  

- Prof. Roberto Di Pietra (Presidente) I fascia 

 presso l’Università di Siena 

 

 
 
 

- Prof. Stefania Servalli (Segretario) I fascia 

 presso l’Università di Bergamo 

 
 

 

 

 
 

 
A seguito della comunicazione (prot. N. 173135/VII/1 dell’11/12/2018) del Magnifico Rettore nella quale 

informava che in data 6 dicembre 2018 - successivamente all’acquisizione agli atti dei verbali relativi ai lavori 

della scrivente Commissione di valutazione (prot. N. 170359/VII/1 del 29/11/2018) - essendo pervenuta 
formale rinuncia da parte della Dott.ssa Caterina Pesci (prot. N. 171895/VII/1 del 6/12/2018), indicata quale 

candidata maggiormente qualificata a ricoprire il posto oggetto di bando e comunicava che essendo le tre 
restanti candidate posizionate a pari merito con medesimo giudizio di idoneità, si doveva procedere alla 

individuazione di un nuova candidata maggiormente meritevole e che, invitava la Commissione a riesaminare 

gli atti concorsuali e a individuare, sulla base dei giudizi già espressi, la candidata maggiormente qualificata 
fra le tre esaminate in relazione al profili del bando, il Presidente della Commissione ha riconvocato in data 

odierna la Commissione “per espletare l’approfondimento istruttorio in tempi brevi”, come espressamente 
richiesto dal Magnifico Rettore (di seguito, richiesta di approfondimento del Rettore). 

 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e la piena legittimazione ad operare, dichiara aperta 

la seduta. 

 
Preso atto di quanto comunicato dal Rettore, la Commissione procede all’approfondimento istruttorio delle 
Candidate Antonella Cugini, Laura Mariani e Daniela Preite, facendo riferimento alla documentazione 

presentata dalle candidate ai fini della procedura selettiva e trasmessa ai Commissari in una cartella condivisa 
tramite e-mail in data 15 novembre 2018 e rivalutando con una scala di giudizio più fine gli elementi già 

considerati e che hanno trovato manifestazione nelle valutazioni relative a ciascuna delle tre candidate. 

 

La Commissione quindi procede all’analisi della documentazione delle candidate al fine dell’esame collegiale 
della documentazione presentata da ciascuna candidata, seguendo l’ordine alfabetico. 
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Tenendo conto dei criteri stabiliti nella prima seduta e alla luce del riesame istruttorio richiesto dal Magnifico 

Rettore, la Commissione formula per ciascuna candidata un motivato giudizio collegiale (Allegato 1 al presente 
verbale). 

 
Al termine dei lavori, sulla base delle valutazioni collegiali formulate e dopo aver effettuato la comparazione 

tra le tre candidate presenti nella procedura a seguito della predetta rinuncia, la Commissione, all’unanimità 

dei componenti, individua in Laura Mariani la candidata maggiormente qualificata 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/B1 - settore scientifico-disciplinare Secs-P07 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 
Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
 

Graduatoria dei candidati idonei: 

 
1° Laura Mariani, 

2° Antonella Cugini, 
3° Daniela Preite. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 
 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
 

Prof. Roberto Di Pietra – Presidente   F.to Roberto Di Pietra 
 

 

 
Prof. Stefania Servalli – Segretario    F.to Stefania Servalli 
 
 

 

Prof. Valter Cantino – Componente   F.to Valter Cantino 
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ALLEGATO 1 – Verbale della seduta del 16 gennaio 2019 

 

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 e 4 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. 530/2018 del 2 agosto 2018 – Avviso pubblicato in GU n. 62- IV Serie speciale 
del 7 agosto 2018. Codice n. 4. 

 

Candidata: Antonella Cugini 

La Candidata presenta un curriculum che, unitamente ai titoli ed alle pubblicazioni presentate, 
evidenzia un profilo scientifico caratterizzato da un chiaro orientamento per le tematiche relative 
all’area di ricerca del Management Accounting e del Cost accounting e, in particolare, ai temi della 
misurazione delle performance e della Balanced Scorecard.  Si rileva anche uno studio relativo alla 
customer satisfaction. Emerge inoltre un’attenzione a particolari settori di operatività (compagnie 
di assicurazione, aziende del settore alberghiero e del turismo, Atenei). Si osservano, altresì, studi 
legati alla prospettiva di ricerca e al contesto internazionale sia nelle attività svolte che nella 
collocazione editoriale dei prodotti. Nel profilo della Candidata quest’ultima caratteristica si 
manifesta con la presenza di alcune lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali, in qualche 
caso di fascia A nelle liste dell’ANVUR predisposte ai fini dell’ASN. 

La produzione scientifica della Candidata risulta ampia e costante nel tempo, con la presenza di 
articoli pubblicati su riviste presenti nelle liste dell’ANVUR predisposte per l’ASN (e in un caso, tra i 
10 contributi proposti per la presente valutazione, con un articolo in rivista di Fascia A). Essa risulta 
coerente e radicata all’interno del settore scientifico – disciplinare dell’Economia Aziendale (SECS 
P07) di cui al presente bando. 

Nella produzione scientifica complessiva della Candidata si riconosce sia una parte che ha trovato 
pubblicazione su riviste scientifiche internazionali, sia una parte che è stata pubblicata su riviste 
scientifiche nazionali, ovvero su monografie, capitoli di libro e curatele. 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, 
sulla base dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in 
relazione ai profili del bando, dal curriculum emerge quanto segue. Nel loro complesso le 
pubblicazioni proposte dalla Candidata mostrano capacità d’innovazione scientifica, rigore 
metodologico e conoscenza della dottrina nazionale e della letteratura internazionale. Riguardo alla 
collocazione editoriale delle 10 pubblicazioni presentate ai fini di questa procedura di selezione si 
segnala: 

a) contributi in opera monografica (con altri 3 co-autori), pubblicati nel 2016 presso editore 
nazionale; 

b) una curatela con contributi, pubblicata nel 2007 presso rilevante editore nazionale; 
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c) un’opera monografica (con un co-autore), con taglio operativo, pubblicata nel 2005 presso 
editore nazionale; 

d) un contributo in volume pubblicato nel 2010 presso editore nazionale; 

e) sei articoli pubblicati presso riviste scientifiche internazionali (di cui uno su rivista classificata in 
fascia A nella lista ANVUR per l’ASN). 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
didattica, e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei giudizi 
già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili del 
bando, dall’esame del curriculum della Candidata possiamo sottolineare lo svolgimento di 
un’intensa attività didattica, anche in lingua inglese in un corso Master, condotta nel tempo presso 
differenti sedi universitarie (e tra queste è certamente prevalente quella svolta presso l’Università 
di Udine e l’Università di Padova). 
Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
di ricerca scientifica e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base 
dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai 
profili del bando, dal curriculum emergono, tra le altre, le seguenti attività svolte: 

a) la responsabilità e la partecipazione a numerosi progetti di ricerca; 
b) la presenza in Editorial Board di rivista italiana; 
c) la presentazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali; 

Inoltre, la candidata ha svolto il ruolo di ad hoc reviewer per riviste scientifiche nazionali e 
internazionali e partecipa alle principali associazioni nazionali e internazionali del settore scientifico-
disciplinare. 

L’esame del Curriculum e le pubblicazioni richiamano una serie di attività di ricerca e didattiche che 
confermano la conoscenza della lingua inglese. 

Ai fini della procedura di cui al bando di concorso di cui al DR Rep. N. 530/2018 del 2 agosto 2018 e 
sula base della richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei 
giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili 
del bando la Candidata presenta un profilo scientifico più che buono e coerente con le 
caratteristiche richieste dal bando. 

 
Candidata: Laura Mariani 

La Candidata presenta un curriculum che, unitamente ai titoli ed alle pubblicazioni proposte, 
evidenzia un profilo scientifico caratterizzato da un chiaro orientamento per le tematiche relative 
all’area di ricerca del management pubblico, con uno specifico riferimento ai temi che riguardano 
la misurazione della performance nei servizi pubblici, nelle aziende sanitarie e nel non profit. In 
particolare, si rilevano interessi che vanno da profili di accounting a quelli di knowledge a quelli di 
governance e di tipo organizzativo. Emerge, inoltre, una significativa varietà di settori aziendali 
esaminati (dal settore delle aziende sanitarie al mondo delle Università, dalle aziende non profit alle 
partnership pubblico-privato).  

Si osservano attività legate alla prospettiva di ricerca e al contesto internazionale sia negli studi 
condotti, sia nella loro collocazione editoriale. In tal senso, il profilo della Candidata presenta alcune 
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pubblicazioni presenti su riviste scientifiche internazionali che, in qualche caso, rientrano tra quelle 
di fascia A secondo le classifiche delle riviste elaborate dall’ANVUR ai fini dell’ASN. 

La produzione scientifica della Candidata risulta ampia e costante nel tempo, con la presenza di 
articoli pubblicati su riviste incluse nelle liste predisposte dall’ANVUR ai fini dell’ASN (e nel caso di 
due studi, inclusi tra i 10 contributi proposti per la presente valutazione, si tratta di articoli pubblicati 
in riviste di Fascia A). L’attività di ricerca svolta risulta coerente e radicata all’interno del settore 
scientifico – disciplinare dell’Economia Aziendale (SECS P07) di cui al presente bando. 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, 
sulla base dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in 
relazione ai profili del bando, dal curriculum emerge quanto segue. 

Nella produzione scientifica complessiva della Candidata si riconosce sia una parte che ha trovato 
pubblicazione su riviste scientifiche internazionali, sia una parte che è stata pubblicata su riviste 
scientifiche nazionali, ovvero su monografie e capitoli di libro. 

Nel loro complesso i contributi scientifici proposti dalla Candidata mostrano capacità d’innovazione 
scientifica, rigore metodologico e conoscenza della dottrina nazionale e della letteratura 
internazionale. Riguardo alla collocazione editoriale delle 10 pubblicazioni presentate ai fini di 
questa procedura di selezione si segnala: 

a) un’opera monografica pubblicata nel 2013 presso editore nazionale; 

b) nove articoli presso riviste scientifiche internazionali (di cui due su riviste classificate in fascia A 
nella lista ANVUR per l’ASN). 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
didattica e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei giudizi 
già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili del 
bando, dall’esame del curriculum della Candidata possiamo evidenziare lo svolgimento di attività 
didattiche, svolte anche in lingua inglese, condotte presso differenti sedi universitarie. In 
particolare, sono certamente prevalenti le attività didattiche svolte presso l’Università di Milano-
Bicocca e l’Università di Bologna. 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
di ricerca scientifica e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base 
dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai 
profili del bando, dal curriculum emergono, tra le altre, le seguenti attività svolte: 

a) la partecipazione a progetti di ricerca (anche di livello europeo) e, in alcuni casi, la loro 
conduzione in qualità di responsabile; 

b) la partecipazione a progetti competitivi nazionali; 
c) la presentazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali; 
d) il conseguimento del premio nazionale best paper di AIDEA  nel 2011. 

Emergono, inoltre, lo svolgimento e il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e le attività di 
ad hoc reviewer per una rivista nazionale ed una internazionale nel settore pubblico. 

L’esame del Curriculum e le pubblicazioni richiamano una serie di attività di ricerca e didattiche che 
confermano la conoscenza della lingua inglese. 
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Ai fini della procedura di cui al bando di concorso di cui al DR Rep. N. 530/2018 del 2 agosto 2018 e 
sulla base della richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei 
giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili 
del bando, la Candidata presenta un profilo scientifico molto buono e coerente con le caratteristiche 
richieste dal bando. 

 
Candidata: Daniela Preite 

La Candidata presenta un curriculum che, unitamente ai titoli ed alle pubblicazioni proposte, 
evidenzia un profilo scientifico caratterizzato da un chiaro orientamento per le tematiche relative 
all’area di ricerca del management pubblico e della contabilità pubblica. In particolare, l’attività 
scientifica della Candidata appare orientata sugli enti locali, la sostenibilità sociale, i principi 
contabili per la misurazione delle performance e, in qualche caso, alle aziende del settore non profit. 
Una parte delle attività di ricerca si inserisce nel contesto internazionale.  

La produzione scientifica della Candidata risulta ampia e costante nel tempo, con la presenza di 
articoli pubblicati su riviste presenti nella lista ANVUR relativa alla VQR. L’attività di ricerca svolta 
risulta coerente e radicata all’interno del settore scientifico – disciplinare dell’Economia Aziendale 
(SECS P07) di cui al presente bando. 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, 
sulla base dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in 
relazione ai profili del bando, dal curriculum emerge quanto segue. 

Nella produzione scientifica complessiva della Candidata possiamo identificare una parte che ha 
trovato pubblicazione su riviste scientifiche internazionali. A questa si aggiungono altri studi che 
sono stati pubblicati attraverso la realizzazione di opere monografiche, contributi in riviste nazionali 
e capitoli di libro. 

I contributi scientifici proposti dalla Candidata mostrano capacità d’innovazione scientifica, 
presentano rigore metodologico e confermano la conoscenza della dottrina nazionale e della 
letteratura internazionale. Riguardo alla collocazione editoriale delle 10 pubblicazioni presentate ai 
fini di questa procedura di selezione si segnalano: 

a) due opere monografiche pubblicate nel 2015 e nel 2016 presso editori nazionali; 

b) tre capitoli di libro inclusi in opere collettanee pubblicate in lingua inglese con editori 
internazionali; 

c) quattro articoli presso riviste scientifiche internazionali; 

d) un articolo pubblicato presso rivista scientifica nazionale. 

Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
didattica e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei giudizi 
già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili del 
bando, dall’esame del curriculum della Candidata possiamo evidenziare lo svolgimento di attività 
didattiche, svolte anche in lingua inglese e prevalentemente condotte presso l’Università del 
Salento. 
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Considerando i criteri previsti nel verbale della prima riunione relativi alla valutazione dell'attività 
di ricerca scientifica e la richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base 
dei giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai 
profili del bando, dal curriculum emergono, tra le altre, le seguenti attività svolte: 

a) la partecipazione a progetti di ricerca e, in alcuni casi, il loro coordinamento; 
b) la partecipazione a comitati scientifici ed editoriali; 
c) la partecipazione a progetti di ricerca locale di tipo competitivo. 

Emergono, inoltre, lo svolgimento e il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, attività di ad 
hoc reviewer per riviste nazionali e internazionali e la partecipazione quale componente nel collegio 
dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università del Salento. 

L’esame del Curriculum e le pubblicazioni richiamano una serie di attività di ricerca e didattiche che 
confermano la conoscenza della lingua inglese. 

Ai fini della procedura di cui al bando di concorso di cui al DR Rep. N. 530/2018 del 2 agosto 2018 e 
sulla base della richiesta di approfondimento del Rettore finalizzata a individuare, sulla base dei 
giudizi già espressi, la candidata fra le tre esaminate maggiormente qualificata in relazione ai profili 
del bando, la Candidata presenta un profilo scientifico buono e coerente con le caratteristiche 
richieste dal bando. 

 

 

 

 

 


