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RELAZIONE RIASSUNTIVA REDATTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO INDETERMINATO DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO AI
SENSI DELL',ART. 3 DELI-A LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210 E DELL'ART. 29, COMMA 10, DELL-{
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PER IL S.C. 13181 - ECONOMIA AZIENDALE - S.S.D. SECS-
P/0t - ECONoMIA AZIENDALE - pRESSo LA FACoLTA or cIURISpRUDENzA - BANDrro
CON D.R. N. l DEL 26 LUGLIO 2OI9IL CUI AVVISO E STATO PUBBLICATO SULLA GIAZETTA
UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE _ N. 62 DEL 6 AGOSTO 2019

La Commissione di valutazione pet la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale
10 settembre 201.9,n.2, nelle persone di:

- Prof,, Renato GIOVAI\|NINI - Ordinario nel S.C. 13/84 - Economia degli Intermediari Finanzrai e
Ftnanza Aziendale - S.S.D. SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facolti di
Giurisprudenza dell'Universiti degli Studi "Guglielmo Marconi,, di Roma;

- Prof, Raffaele TREQUATTRINI - Ordinario nel S.C. 1,3/81, Economia Aziendale
S'S.D. SECS-P/07 - Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
dell'Universiti degli Srudi di Cassino eLazio Meridionale;

- Ptof,ssa Michela MATARAZZO - Ordinario nel S.C. 13/82 - Economia e Gestione delle Imprese -
S.S.D. SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese - presso la Facolti di Economia dell'Universiti
degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;

- Ptof, Matteo MARTINI - Associato nel S.C. 02/Al - Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali - FIS/01 - Fisica Sperimentale presso la Facolti di Scienze e Tecnologie Applicate
dell'Universiti degli Srudi "Guglielmo Marconi" di Roma - competente nell'ambito di sup[orti drdatticr
multimediali e interattivi per il distance-learning.

si d riunita nelle seguenti sedute:
I Seduta: 21 ottobre 2019 dalle ore 10:30 alle ore 17:08 - in modaliti telemarica -
II Seduta: 29 ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 17:50

Nella prima seduta, si d proceduto ad individuare il Presidente nella persona del Prof. Raffaele Trequattrini
ed il Segretario verbaizzante nella persona del Prof. Matteo Martini.

I Commissari hanno quindi dichiarato l'assenza di cause di incompatibiliti e di astensione di cui alla legge.
Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha confermato di non essere incorso in valutazioni negative ai sensi
dell'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 201,0, n.240. Successivamente sono stati definiti i criteri di valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta dall'Allegato n. 1 al verbale della prima riunione i quali sono stari trasmessi
al Responsabile del procedimento per la pubblicaztone sul sito web dell'Ateneo.

Nella seconda seduta la Commissione ha preso visione dell'elenco ufficiale dei Candidau, trasmessogli dagli
UfFrci dell'Ateneo ed ha accertato che ha presentato domanda di partecipazione un solo Candidato:

1, MARSIGALIA BRUNO c.f. MRS BRN 72E30 G713C
Dalla medesima comunicazione, la Commissione ha altresi accertato che la domanda e la restante

documentazione d pervenuta nei modi e nei termini stabiliti dal bando.
I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non avere legami di parentela o

afFrniti, sino al IV grado incluso, con il candidato, nonch6 l'assenza di cause d"i astensione di cui igli 
^rtt. 

!t . SZ a.t
c.P.c.

La Commissione ha successivamente proceduto all'apertura dei plichi fatti pervenire dal Cand"idato, allo scopo
di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando e ha rilevato che il Candidato ha autocerti6rcato di aver
prestato servizio presso l'Universiti deg)i Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per almeno tre Anni Accademici
nella stessa qualiFrca, con presa di servizio in data 01.03.2005.
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La Commissione, cosi come previsto dal D.R. di nomina, ha successivamente incaricato il Prof. Matteo
Martini, competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-learning, di lsdigere una
relazione volta ad accertare il possesso del candidato degli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 1 del bando.
La suddetta dazione d stata allegata al verbale della seconda seduta (Allegato n. 1), quale sua parte integrante e

sostanziale. Dalla lettura della relazione, si evince che il materiale presentato dal Candidato rientra nei criteri di cui
all'at. 1. del bando essendo confotme, nella struttura e nella Frnaliti, a quanto richiesto.

La Commissione ha successivamente proceduto all'analisi e alla valutazione del curriculum, dei titoli e
delle pubblicazioni presentati dal Candidato, con riferimento alla:

- signiFrcativiti dell'attiviti didattica;
- signiFrcauviti dell'attiviti di ricerca scientiFrca;

- signiFrcativiti della produzione scientiFrca;

- congruenza cott il profilo di cui all'art. 1 del bando.
I relativi giudizi sono stati depilogati nell'Allegato n.2 al verbale della seconda seduta.

Tenuto conto dei giudizi di cui all'Allegato n. 2 al verbale della seconda seduta, la Commrssione all'unanimiti
ha dichiarato il Dott. Bruno Marsigalia, idoneo a svolgere le funzioni didattiche-scientiFrche per Ie quali d stato bandito
il posto.

La dazione del Prof. Matteo Martini e i giudizi sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicaziorri, vengono
allegati alla ptesente Relazione Finale quale sua parte integrante (Allegato A).

Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento i verbali delle
singole riunioni, unitamente agli allegati e alla dazione riassuntjva dei lavori svolti, in duplice copia nonch6 una copia
della documentazione suddetta in versione elettronica.

La seduta viene chiusa alle ore 17:50.
Fatto, Ietto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

IDENTE

Prof. Raffaele Trequattrini

Prof. Renato Giovannini

Prof.ssa Mrchela Matatazzo

Prof. Matteo Maruni_
(con funzioni di segretario verba\zzantel.

IL

COMPONENTI
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PROCEDURA SELETTIVA PER I-A COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO INDETERMINATO DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO AI
SENSI DELL',ART. 3 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. zt} E DELL'ART. 29, COMMA 10, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2OIO, N. 240, PER IL S.C. 13/81 ECONOMIA AZIENDALE
s.s.D. SECS-P/o7 - ECoNoMIA AZIENDALE - pRESSo r-A FACoLTA ol cluRrspRUDENzA -
BANDITO CON D.R. N. 1 DEL 26 LUGLIO 2019 IL CUI AWISO E STATO PUBBLICATO SULI-A
GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE _ N. 62 DEL 6 AGOSTO 2019

AILEGATO N. l AL \TERBAIE N. 2

RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI "EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI" DI CUI
ALL'ART. l DEL BANDO

Candidato: MARSIGALIA Bruno

Il candidato allega aTla sua domanda un CD contenete un "caso studio multimediale" sulla ditta GEOX.
Da un Punto di vista tecnico, la grafica del prodotto r! molto semplice mala navigabilita molto buona con
tasti di navrgazione facilmente identifrcabili e intuitivi. Inoltre, il prodotto d sviluppato con codice HTIML ed
d quindi fruibile su qualsiasi PC senza problemi di compatibiJiti.
Da un Punto di vista didattico-multimediale, all'intemo del prodotto sono presenti diverse zone di ripasso ed
d possibile scari.care i documenti relativi al caso in esame.
Da apprezzare anche la presenza di contenuti sia in formato audio che testuale, caratteristica indispensabile
per la rcaltzzazione di prodotti fruibili anche a studenti con bisogni educativi speciali.

Riassumendo. il materiale presentato dal candidato dentra nei criteri di ,cui aU'art.1 del bando .rr.rrdo
conforme a quanto richiesto ed d valutato come BUONO ai fini della selezione.

Prof. Matteo Ma

l,tY" ur
/
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

Candidato: MARSIGALIA Bruno
Il Candrdato d fucercatore confermat<_r
Giurisprudenza dell'Universiti degli Studi
presso la medesima struttura accademica.

per il s.s.d. SECS-P/07 presso il Dipartimento di Economia e
di Cassino e del Lazio Meridionale. E' altresi Professore Aggregato

La Commissione, all'unanimiti, attribuisce i seguenti giudizi analitici:

Attivitdr Didattica
L'attiviti didattica del Candidato si presenta ampia e artscolata, Dalla data di presa di servizio ha assunto la
titolariti dr corsi di "Economia A{endale" presso la Facolti di Economia e, successivamente, presso il Dipartimento
di Economia e Giurisprudenza dell'Universiti degli Studi di Cassino e delLazio Merid.ionale. Ha svolio, altresi, i
Corsi di "Metodologie e deterrnina{oni quantitatiae d'aryfendd', di"International Accounting!', di"Ecofi1mia delle imprese no
prlft" e di "Corporate Gzuernance". Presso la Facolti di Economia dell'Universiti degli Studi Gugtielmo Marconi ha
assunto l'incarico dr "Controllo di Gestione", e quello dr "Analisi di Bilancio" presso la Facolti di Giudsprud,enza
dell'Universiti Telematica E-Campus di Novedrate. Nell'A.A. 2018-2019 ha assunto la titolariti del Corso di
"FiscalConsultinp!'presso la Facolti di Business Administtation dell'Universiti di Bucaresr.

La significativitir dell'attivitir didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene va\ilata
buona come quantiti, continuite e pertinenza.

Attivitd di ricerca scientifica
Il Candidato ri stato titolare Presso il Dipartimento di Economia e Giurispru denza dell'Universiti degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale di un asseglro di ricerca in tema di Conuollo economico delle web based
companies' Ha partecipato ai gruPpi di ricerca Sidrea sulle Reti aziendalt e con6ollo rclazionale e sulla valutazione
aziendale, Ha partecipato ad un progetto di ricerca in tema di Governance nei processi di integrazione sociale dei
paesi terzi. E' membro della Societd itahana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale nonch6
dell'Accademia itahana dei docenti di economia aziendale. E' membro del Research of Interest Committee on
Intellectual Capital in Euromed Research Business Institute. E'membro del Comitato di redazione d.i una rivista
italtana e di due riviste lnternazionalt. Nel 2008 ha partecipato al Collegio dei docenti del dottorato d.i ricerca rn
Direzione Aziendale presso l'Universiti degli Studi di Cassino e delLazro Meridionaie.

La significativitdr dell'attiviti scientifica viene valutata sufficiente come qualitd, continuite e congruenza
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando

Pubblicazioni scientifiche
Il Candidato Presenta una produzione scientifica complessiva composta da n. 5 monografie e n. 14, ta articoli su
rivista,proceedings e capitoli di libri. Con riferimento alle 12 pubblicazioni presentate, a:t i-i d.ttu presente procedura
di valutazione, si precisa che l'apporto del Candidato d analiticamente determinato. La produitone scientifica del
Candidato aPpare dotata di buona continuiti temporale ed d coerente con le atee tematiche dcomprese nel s.s.d.
SECS-P/07. Gli articoli pubblicati su riviste scientifiche, r proceedings e Ie opere monografi.che presentano una
discreta odginaliti, innovativiti e nlevanza; pit che sufficiente 

^ppare 
il rgore metodologico delle pubblicazioni.
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La nl'evanza scientifica della collocazione editoriale delle pubbhcazioni e la loro diffusione all'interno della
comunitd scientifica, d discreta.
Si precisa che con riferimento alle pubblicaziori indicate dal Candidato con il numero 1., Z ,3 e 4, il
Prof. Giovannini dichiara di astenersi dalla valutazione in quanto coautore.

La significativiti delle pubblicazioni scientifiche viene valutata in un range tra sufficiente e buono sia
sotto I'aspetto quantitativo che sotto l,aspetto qualitativo.

Congruenza del profilo didattico-scientifico
Dal curriculum presentato dal Candidato si evidenzia una buona congruenza del profilo didattico e scientifico con
quello di cui all'articolo 1 del bando di indizione della procedura.

Titoli oreferenziali
Come riportato nella rclaztone del Ptof. Matteo Manini, di cui allegato n.1 del verbale n.2, tl,Candidato allega alla
sua domanda un CD contenete un "caso studio multimediale" sulla ditta GEox.
Ai fini della valutazione dei titoli preferenzialilavahttazione del candidato d buona.

IA COMMISSIONE

IL PRESI

Prof. Raffaele Trequattrini

Prof. Renato Giovannini

Prof.ssa Michela M^tar^zzo

Prof. Matteo Marti
(con funzioni hzzante)


