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PROCEDURA VALUTATIVA 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. 290 DEL 9/07/2014 PUBBLICATO il 9/07/2014. 

 

 

ALLEGATO 1 alla Relazione finale (n. pagine 2) 

GIUDIZI INDIVIDUALI E GIUDIZIO COLLEGIALE DEL CANDIDATO 

 

 

Candidato: Veronica Gabrielli 

 

 

Commissario: Daniele Dalli 

 

La candidata presenta un profilo scientifico solido e una discreta padronanza dei temi tipici della 

disciplina. 

Le pubblicazioni sottoposte alla commissione sono di buon livello, distribuiti tra articoli su riviste 

internazionali, nazionali e monografie. 

La produzione scientifica è continuativa e intensa, nonché coerente con il settore di riferimento. 

L’area di ricerca è quella della comunicazione e dei sistemi di comunicazione integrata, con applicazioni 

relative ai mercati esteri. Si segnalano contributi in tema di contraffazione e Cause Related Marketing.  

La candidata partecipa a diversi progetti di ricerca nazionali e locali.  

L’attività didattica svolta presso l’Università di appartenenza si dimostra coerente con l’attività di 

ricerca realizzata nel corso degli anni con significativa continuità e con il settore di riferimento. 

 

 

 

 

Commissario: Roberto Ravazzoni 

 

La candidata si distingue per un profilo scientifico consistente e mostra una notevole padronanza dei 

temi tipici della disciplina. 

Tra le pubblicazioni selezionate sottoposte alla commissione valutatrice si distinguono numerosi articoli 

ospitati su riviste internazionali e una monografia dedicata al tema della marca. 

La produzione scientifica, effettuata con continuità e del tutto coerente con il raggruppamento 

scientifico disciplinare, si posiziona su un livello alto anche dal punto di vista della varietà degli 

argomenti affrontati.  

Ha offerto i suoi contributi più originali nell’ambito dello studio delle politiche di comunicazione e dei 

sistemi di comunicazione integrata, applicata anche al caso di imprese che si rivolgono ai mercati esteri. 

Parimenti importante il suo contributo sul tema della contraffazione delle marche appartenenti al 

segmento di alta gamma. Ha trattato anche argomenti di frontiera, affrontando in particolare il tema 

del Cause Related Marketing.  

Inoltre, si segnala la partecipazione a diversi progetti di ricerca. A livello nazionale, in particolare, ha 

coordinato un progetto sul tema della contraffazione. Ha partecipato pure ad alcuni lavori focalizzati 

sull’analisi del tessuto imprenditoriale locale.  

L’attività didattica si è svolta presso l’Università di appartenenza e si dimostra del tutto coerente con 

l’attività di ricerca realizzata nel corso degli anni con significativa continuità. 
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Commissario: Tiziano Vescovi 

 

La candidata dopo la laurea in Economia Aziendale ha ottenuto finanziamenti MIUR e un assegno di 

ricerca. Nel 2003 consegue il titolo di Dottore di Ricerca e nel 2005 diviene Ricercatore Universitario, 

confermato nel 2008.  

Dal 2005 è stata titolare di insegnamenti del settore scientifico disciplinare sia in corsi di laurea 

triennale, sia magistrale con continuità. 

Dal 2006 ha prodotto con continuità pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di valore e una 

monografia su argomenti del tutto attinenti alla declaratoria del settore scientifico disciplinare. 

Recentemente ha presentato una monografia, in corso di stampa sui temi della marca. 

In particolare i suoi lavori riguardano il mercato dei prodotti di lusso, con focalizzazione sugli aspetti 

relativi alla contraffazione della marca, le strategie e politiche di marca, l’analisi del comportamento 

del consumatore e il cause-related marketing. Alcuni contributi riguardano il marketing internazionale e 

la comunicazione integrata. L’impostazione metodologica è rigorosa. 

La produzione scientifica appare di molto buona, coerente, continuativa, interessante e orientata sia a 

temi tipici del marketing sia ad alcuni temi più innovativi e di frontiera. 

Ha svolto attività di ricerca come ricercatore, su progetti in collaborazione con istituzioni e imprese, 

su temi legati al territorio di riferimento dell’università di Modena, sia come coordinatore di unità 

locale su temi di più ampio respiro nazionale. La sua attività di ricerca  presenta quindi una completezza 

di temi svolti e di ruoli ricoperti. 

Dal 2006 è membro di numerose Commissioni di Ateneo, è eletto rappresentante dei ricercatori nel 

Consigli di Facoltà/Dipartimento. È stata quindi presente, contribuendo al loro svolgimento, nelle 

attività istituzionali della facoltà e del Dipartimento. 
 
 

 

 

 

Giudizio Collegiale 

 

La candidata presenta un profilo scientifico buono. 

La produzione scientifica sottoposta alla valutazione della Commissione è degna di nota, sia per la 

presenza in alcune testate internazionali sia per la profondità di analisi e la molteplicità dei temi 

trattati, che spaziano dalla marca analizzata in particolare nel settore del lusso e con riferimento al 

fenomeno della contraffazione, alle politiche di comunicazione, in rapporto sia ai sistemi di 

comunicazione integrata realizzati dalle imprese che alle strategie poste in essere dalle moderne 

imprese commerciali. 

L’impostazione metodologica è solida, a prescindere dal tema investigato, a dimostrazione della 

maturità scientifica raggiunta dalla candidata. 

L’attività di ricerca si distingue poi per l’elevata continuità temporale, altro aspetto che qualifica la 

maturità raggiunta. 

A caratterizzare ulteriormente il suo profilo si segnala la partecipazione a diversi progetti di ricerca, 

sia a livello nazionale che locale.  
L’attività didattica è stata sempre regolare, si è svolta presso l’Università di appartenenza e si è 

dimostrata del tutto attinente ai temi e agli interessi di ricerca perseguiti dalla candidata. 

 

 

 


