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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA MARCO BIAGI 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 905 

DEL 30 GIUGNO 2015 PUBBLICATO IL 30 GIUGNO 2015 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori si onora di presentare la relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 24 giugno 2015, composta dai Sig.ri: 

 

- Prof. Roberto Grandinetti Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Padova; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Tonino Pencarelli Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” 

di_____________________  COMPONENTE 

  

- Prof. Gianluca Marchi Straordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidati; 

 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di 

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

 

esaminati 

i titoli della candidata; 

 

esaminata 

le pubblicazioni scientifiche della candidata; 

 

 

 

visti 

 

i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni 

scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n.3 pagine); 
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DICHIARA 

 

idonea a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6: 

 

Elisa Martinelli 

 

Dell’esito della presente procedura si darà compiuta forma mediante pubblicazione degli atti e 

dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo. 

 

Modena, 29 luglio 2015 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Grandinetti 

 

 

 

I COMPONENTI 

 

Prof. Tonino Pencarelli 

Prof. Gianluca Marchi(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI 

MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDETTA 

CON DECRETO DIRETTORIALE N. 905 DEL 30 GIUGNO 2015 PUBBLICATO IL 30 GIUGNO 

2015. 

 

 

 

Allegato 1 alla relazione finale di n.3 pagine 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 

CANDIDATA: Elisa Martinelli 

 

Giudizi individuali 

 

Commissario: Roberto Grandinetti 

La candidata Elisa Martinelli ha al suo attivo una cospicua produzione scientifica, coerente con 

le tematiche del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08. Tra le pubblicazioni presentate 

per la valutazione da segnalare gli articoli su The International Review of Retail, Distribution 

and Consumer Research; Journal of Marketing Trends; Journal of Global Fashion Marketing; 

The Service Industries  Journal; British Food Journal. La monografia, dedicata al fenomeno 

della convergenza nella distribuzione grocery, dimostra l’elevato livello di conoscenza e 

competenza raggiunto dalla candidata sulle tematiche del retailing. Il curriculum della 

candidata evidenzia una significativa esperienza nell’ambito del settore di Economia e 

Gestione delle Imprese, arricchita dalla partecipazione al dibattito nazionale e internazionale. 

L’attività di ricerca è stata svolta in modo continuativo attraverso la partecipazione o il 

coordinamento di numerosi progetti di ricerca. La candidata presenta un’intensa attività 

didattica con insegnamenti tutti pertinenti al settore di riferimento. In sintesi, la candidata 

presenta un profilo accademico di buon livello, raggiungendo una piena maturità per ricoprire 

un posto di professore di seconda fascia. 

 

Commissario: Tonino Pencarelli 

La candidata Elisa Martinelli è ricercatrice confermata di Economia e Gestione delle Imprese 

dal 1 settembre 2004. Ha conseguito l’abilitazione alla II fascia come Professore Associato di 

cui all’art. 16 legge 30 dicembre 2010 n.240 nel settore concorsuale 13B2 Economia e gestione 

delle imprese in data 23 dicembre 2013. Le pubblicazioni scientifiche sono coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale SECS-P/08; nei lavori scritti in collaborazione l’apporto 

individuale della candidata risulta evidenziato nei lavori sottoposti alla valutazione, ovvero 

precisati da autodichiarazione. La produzione scientifica risulta rilevante e continua negli 

anni, con buona diffusione in riviste nazionali ed internazionali e con positivo impatto 

nell’ambito del settore disciplinare SECS-P/08. I contributi oggetto di valutazione mettono in 

luce un elevato rigore metodologico degli approcci di analisi e presentano vari spunti di 

originalità. Tra questi particolarmente apprezzabili risultano: il lavoro monografico del 2012 

edito da Franco Angeli in tema di “distributori grocery in convergenza”; i capitoli di libro  

(scritti con più Autori nel 2012 per il Mulino Editore)in tema di Country of Origin Effect; il 

saggio scritto con altro Autore dal titolo Retail service quality as a key activator of grocery 



4 

store loyalty, pubblicato in The Service Industries Journal, vol. 32, n. 14, nel 2012. Dal 

curriculum si evince che la candidata svolge con impegno continuo attività didattica in area 

marketing e distribuzione ed attività istituzionale presso il dipartimento e l’Ateneo di 

afferenza. Ha partecipato e coordinato vari progetti di ricerca, anche a carattere 

internazionale. E’ stata vincitrice di un Award di 2500 £ conferito da “The Royal Society of 

Edinburgh-Caledonian Research Foundation” nel 2013  ed ha avuto il riconoscimento di un best 

paper in occasione dell’ International Marketing Trends Conference a Parigi nel gennaio 2015. 

Sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate la candidata mostra piena maturità 

scientifica e didattica, per cui risulta pienamente idonea alla chiamata a professore associato 

nel settore scientifco disciplinare SECS-P/08. 

 

Commissario: Gianluca Marchi 

La candidata presenta un profilo formativo e scientifico sicuramente robusto. L’attività di 

ricerca, che appare continua negli anni, variegata per argomenti e originale, privilegia gli 

ambiti del marketing distributivo, della marca commerciale e dell’effetto country-of-origin sul 

comportamento di consumatori e dettaglianti, in piena coerenza con il settore scientifico 

disciplinare. La collocazione editoriale è di buon livello nazionale, con varie presenze 

significative anche su riviste internazionali, spesso in collaborazione con ricercatori stranieri. 

La monografia è sostenuta da un buon impianto teorico concettuale e presenta interessanti 

implicazioni su tematiche di consistente rilievo manageriale. Ad arricchire il suo profilo 

scientifico si segnalano anche periodi di ricerca all’estero, il conseguimento di riconoscimenti 

e premi e la partecipazione a gruppi di ricerca consolidati. L’attività didattica, svolta presso 

l’Università di appartenenza, è stata regolare nel tempo e coerente con la ricerca svolta. 

Pertanto, la candidata mostra un profilo pienamente maturo e idoneo alla copertura di una 

posizione di seconda fascia. 

 

Giudizio collegiale 

 

La candidata Elisa Martinelli è ricercatrice confermata di Economia e Gestione delle Imprese 

dal 1 settembre 2004. Ha conseguito l’abilitazione alla II fascia come Professore Associato di 

cui all’art. 16 legge 30 dicembre 2010 n.240 nel settore concorsuale 13B2 Economia e gestione 

delle imprese in data 23 dicembre 2013. La candidata ha al suo attivo una cospicua produzione 

scientifica, che risulta coerente con le tematiche del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 e che mette in luce un elevato rigore metodologico degli approcci di analisi e vari spunti 

di originalità. Tra questi particolarmente apprezzabili risultano i lavori pubblicati su riviste 

internazionali, tra cui The International  Review of Retail, Distribution and Consumer 

Research, The Service Industries  Journal e British Food Journal. Il lavoro monografico del 

2012 dedicato al fenomeno della convergenza nella distribuzione grocery, dimostra l’elevato 

livello di conoscenza e competenza raggiunto dalla candidata sulle tematiche del retailing. Nei 

lavori scritti in collaborazione l’apporto individuale della candidata risulta evidenziato nei 

lavori sottoposti alla valutazione, ovvero precisato da autodichiarazione. La produzione 

scientifica risulta quindi rilevante e continua negli anni, in particolare nell’ambito del 

marketing distributivo. La candidata presenta un’intensa attività didattica con insegnamenti 

tutti pertinenti al settore di riferimento. Ad arricchire il suo profilo scientifico si segnalano 

periodi di ricerca all’estero e il conseguimento di riconoscimenti e premi a livello 

internazionale. Ha partecipato e coordinato vari progetti di ricerca, anche a carattere 
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internazionale. Sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate la candidata mostra 

piena maturità scientifica e didattica, per cui risulta pienamente idonea alla chiamata a 

professore associato nel settore scientifco disciplinare SECS-P/08.
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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - Economia 

e gestione delle imprese INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 905 DEL 30 GIUGNO 

2015 PUBBLICATO IL 30 GIUGNO 2015 

 

VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 

 

Il giorno 24 LUGLIO 2015, alle ore 14,30, presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia - si è riunita in modalità telematica1 la Commissione 

giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 24 

giugno 2015 nelle persone di: 

 

- Prof. Roberto Grandinetti Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Padova 

   

- Prof. Gianluca Marchi Straordinario del settore SECS-P/08 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

  

- Prof. Tonino Pencarelli Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” 

  

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 

Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 

l’individuazione del Presidente: 

1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 

2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 

Per l’individuazione del segretario: 

1. minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo; 

2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore 

anzianità anagrafica. 

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all’Ufficio per i 

provvedimenti di competenza: 

 

- Prof. Roberto Grandinetti Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Padova 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Gianluca Marchi Straordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 SEGRETARIO 

 

 
                                                           
1 Qualora la riunione avvenga telematicamente, specificarlo sul verbale che sarà firmato in occasione della successiva seduta 

fisica accompagnato dalle corrispondenze tenute tra i commissari nello stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di partecipazione 

per via telematica alla definizione dei criteri di massima scaricabili dal sito: www.unimore.it. 
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  La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 905 del 30/06/2015 “Procedura 

valutativa per il reclutamento di posti di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18 

comma 1 e art. 24 comma 6 della L. 240/10”, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 

03/06/2014 “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante 

procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

 

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i 

seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati: 

 

 Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale (SECS-P/08) o con tematiche 

interdisciplinari ad esso pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione. Nel caso di non specificazione del contributo 

individuale, si attribuirà al candidato una valutazione proporzionale dell'apporto in funzione del 

numero di co-autori; 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 

avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni ; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 

nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 

prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 

a) numero e qualità delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 

b)  impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale (SECS-P/08). A tal fine va 

tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte 

del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 

 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 

concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare (SECS-

P/08);  
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. 

 

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di 

ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale. 

  La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 

 La Commissione decide di riunirsi il giorno 29/07/2015 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di 

Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 
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Il presente verbale viene redatto in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale 

sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 15.30. 

 

Li 24/07/2015, Modena 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Grandinetti 

I COMPONENTI 

 

Prof. Tonino Pencarelli 

 

 

Prof. Gianluca Marchi 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 905 

DEL 30 GIUGNO 2015 PUBBLICATO IL 30 GIUGNO 2015 

 

Il giorno 29 luglio 2015, alle ore 11,00, nell'aula 55 Ovest del Dipartimento di Economia Marco 

Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 24 giugno 2015 

nelle persone di: 

 

- Prof. Roberto Grandinetti Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Padova; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Gianluca Marchi Straordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 COMPONENTE 

- Prof. Tonino Pencarelli Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” 

 COMPONENTE 

 

Preliminarmente la Commissione legge l'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno 

presentato la domanda di ammissione alla procedura e viene accertato che non esistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

La Commissione procede all’apertura del plico contenente la domanda presentata 

dall’unico concorrente ed all’esame dei titoli e delle pubblicazioni posseduti. 

 

La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in 

conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

 

Candidato: Elisa Martinelli 

 

Giudizi individuali 

 

Commissario: Roberto Grandinetti 

La candidata Elisa Martinelli ha al suo attivo una cospicua produzione scientifica, 

coerente con le tematiche del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08. Tra le 

pubblicazioni presentate per la valutazione da segnalare gli articoli su The International 

Review of Retail, Distribution and Consumer Research; Journal of Marketing Trends; 

Journal of Global Fashion Marketing; The Service Industries  Journal; British Food 

Journal. La monografia, dedicata al fenomeno della convergenza nella distribuzione 

grocery, dimostra l’elevato livello di conoscenza e competenza raggiunto dalla candidata 

sulle tematiche del retailing. Il curriculum della candidata evidenzia una significativa 

esperienza nell’ambito del settore di Economia e Gestione delle Imprese, arricchita dalla 

partecipazione al dibattito nazionale e internazionale. L’attività di ricerca è stata svolta 
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in modo continuativo attraverso la partecipazione o il coordinamento di numerosi progetti 

di ricerca. La candidata presenta un’intensa attività didattica con insegnamenti tutti 

pertinenti al settore di riferimento. In sintesi, la candidata presenta un profilo 

accademico di buon livello, raggiungendo una piena maturità per ricoprire un posto di 

professore di seconda fascia. 

 

Commissario: Tonino Pencarelli 

La candidata Elisa Martinelli è ricercatrice confermata di Economia e Gestione delle Imprese 

dal 1 settembre 2004. Ha conseguito l’abilitazione alla II fascia come Professore Associato di 

cui all’art. 16 legge 30 dicembre 2010 n.240 nel settore concorsuale 13B2 Economia e gestione 

delle imprese in data 23 dicembre 2013. Le pubblicazioni scientifiche sono coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale SECS-P/08; nei lavori scritti in collaborazione l’apporto 

individuale della candidata risulta evidenziato nei lavori sottoposti alla valutazione, ovvero 

precisati da autodichiarazione. La produzione scientifica risulta rilevante e continua negli 

anni, con buona diffusione in riviste nazionali ed internazionali e con positivo impatto 

nell’ambito del settore disciplinare SECS-P/08. I contributi oggetto di valutazione mettono in 

luce un elevato rigore metodologico degli approcci di analisi e presentano vari spunti di 

originalità. Tra questi particolarmente apprezzabili risultano: il lavoro monografico del 2012 

edito da Franco Angeli in tema di “distributori grocery in convergenza”; i capitoli di libro  

(scritti con più Autori nel 2012 per il Mulino Editore)in tema di Country of Origin Effect; il 

saggio scritto con altro Autore dal titolo Retail service quality as a key activator of grocery 

store loyalty, pubblicato in The Service Industries Journal, vol. 32, n. 14, nel 2012. Dal 

curriculum si evince che la candidata svolge con impegno continuo attività didattica in area 

marketing e distribuzione ed attività istituzionale presso il dipartimento e l’Ateneo di 

afferenza. Ha partecipato e coordinato vari progetti di ricerca, anche a carattere 

internazionale. E’ stata vincitrice di un Award di 2500 £ conferito da “The Royal Society of 

Edinburgh-Caledonian Research Foundation” nel 2013  ed ha avuto il riconoscimento di un best 

paper in occasione dell’ International Marketing Trends Conference a Parigi nel gennaio 2015. 

Sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate la candidata mostra piena maturità 

scientifica e didattica, per cui risulta pienamente idonea alla chiamata a professore associato 

nel settore scientifco disciplinare SECS-P/08. 

 

Commissario: Gianluca Marchi 

La candidata presenta un profilo formativo e scientifico sicuramente robusto. L’attività di 

ricerca, che appare continua negli anni, variegata per argomenti e originale, privilegia gli 

ambiti del marketing distributivo, della marca commerciale e dell’effetto country-of-origin sul 

comportamento di consumatori e dettaglianti, in piena coerenza con il settore scientifico 

disciplinare. La collocazione editoriale è di buon livello nazionale, con varie presenze 

significative anche su riviste internazionali, spesso in collaborazione con ricercatori stranieri. 

La monografia è sostenuta da un buon impianto teorico concettuale e presenta interessanti 

implicazioni su tematiche di consistente rilievo manageriale. Ad arricchire il suo profilo 

scientifico si segnalano anche periodi di ricerca all’estero, il conseguimento di riconoscimenti 

e premi e la partecipazione a gruppi di ricerca consolidati. L’attività didattica, svolta presso 

l’Università di appartenenza, è stata regolare nel tempo e coerente con la ricerca svolta. 

Pertanto, la candidata mostra un profilo pienamente maturo e idoneo alla copertura di una 

posizione di seconda fascia. 
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Giudizio collegiale 

La candidata Elisa Martinelli è ricercatrice confermata di Economia e Gestione delle Imprese 

dal 1 settembre 2004. Ha conseguito l’abilitazione alla II fascia come Professore Associato di 

cui all’art. 16 legge 30 dicembre 2010 n.240 nel settore concorsuale 13B2 Economia e gestione 

delle imprese in data 23 dicembre 2013. La candidata ha al suo attivo una cospicua produzione 

scientifica, che risulta coerente con le tematiche del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 e che mette in luce un elevato rigore metodologico degli approcci di analisi e vari spunti 

di originalità. Tra questi particolarmente apprezzabili risultano i lavori pubblicati su riviste 

internazionali, tra cui The International  Review of Retail, Distribution and Consumer 

Research, The Service Industries  Journal e British Food Journal. Il lavoro monografico del 

2012 dedicato al fenomeno della convergenza nella distribuzione grocery, dimostra l’elevato 

livello di conoscenza e competenza raggiunto dalla candidata sulle tematiche del retailing. Nei 

lavori scritti in collaborazione l’apporto individuale della candidata risulta evidenziato nei 

lavori sottoposti alla valutazione, ovvero precisato da autodichiarazione. La produzione 

scientifica risulta quindi rilevante e continua negli anni, in particolare nell’ambito del 

marketing distributivo. La candidata presenta un’intensa attività didattica con insegnamenti 

tutti pertinenti al settore di riferimento. Ad arricchire il suo profilo scientifico si segnalano 

periodi di ricerca all’estero e il conseguimento di riconoscimenti e premi a livello 

internazionale. Ha partecipato e coordinato vari progetti di ricerca, anche a carattere 

internazionale. Sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate la candidata mostra 

piena maturità scientifica e didattica, per cui risulta pienamente idonea alla chiamata a 

professore associato nel settore scientifco disciplinare SECS-P/08. 

 

 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della 

candidata, nonché ai titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione unanime 

dichiara idonea a ricoprire il posto di professore associato la candidata: 

 

Elisa Martinelli 

 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 

Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Grandinetti 

 

I COMPONENTI 

           Prof. Tonino Pencarelli  

Prof. Gianluca Marchi 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 


