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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA 

 

 

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  SECS – P/10 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, settore concorsuale 13/B3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N.  N.290 del 9 luglio 2014 PUBBLICATO il 10 luglio  

2014. 

 

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 n. 366 del 18 settembre 2014 composta dai 

Sig.ri: 

 

- Prof. .  Luigi Enrico Golzio Ordinario di  Organizzazione aziendale 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Domenico Bodega Ordinario di Organizzazione aziendale 

 Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

l’Università di_____________________  COMPONENTE 

- Prof. Giovanni Masino Ordinario di Organizzazione aziendale 

 Presso l’Università di Ferrara 

DIdi____________________  COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

constatato 

 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura  n. 1 candidato 

FABRIZIO MONTANARI; 

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

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

 

esaminati 

 

i titoli dei candidati; 

 

esaminate 

 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

 

 

 

visti 
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i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle 

pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n.2 pagine); 

 

 

DICHIARA 

 

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

 

 

MONTANARI Fabrizio 

 

Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli 

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

 

Modena, 31 / 10 / 2014 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Luigi Enrico Golzio 

 

 

 

I COMPONENTI 

 

Prof. Domenico Bodega 

 

 

Prof. Giovanni Masino 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato n. 1 

 

Giudizio del Professore Luigi Enrico Golzio:  Il candidato presenta una produzione 

scientifica che si qualifica per la continuità e per la qualità delle riviste internazionali 

che hanno publbicato i suoi articoli (2 di fascia A, 1 di fascia B, 2 di fascia C 2 di 

fascia D). Numerosi anche i contributi in volumi di edizione nazionale ed estera (2). Il 

tema di ricerca privilegiato dal candidato riguarda l’analisi organizzativa delle istituzionai 

culturali (pubbliche e private, profit e no profit), mostrando altresì la piena padronanza  

dei modelli e degli strumenti di indagine, da segnalare in particolare la padronanza delle 

tecniche formali di misurazione del comportamento di gruppo nel testo riguardante il 

management del calcio. Apprezzabile l’impegno didattico in tutti i livelli dei corsi 

universitari istituzionali e le presentazioni presso università internazionali su invito. Si 

ritiene il candidato idoneo a ricoprire il posto di professore associato. 

 

Giudizio del Professore Domenico Bodega:  Il candidato si distingue per la specificità degli 

oggetti d’indagine scientifica, concentrati sui contesti sociali ed economici generatori di 

processi creativi e d’innovazione, sulle organizzazioni operanti nei settori culturali e 

dell’intrattenimento, sulle scelte di gestione dei professionisti in ambito artistico. La 

produzione scientifica è continua e si compone di articoli pubblicati su riviste 

internazionali – due di fascia A -  e nazionali, di contributi in testi e di curatele. Di 

rilievo risulta l’accurata applicazione di una pluralità di metodi di indagine e di analisi, 

qualitativi e quantitativi.  L’attività didattica è considerarsi positiva sotto il profilo 

dell’impegno e dell’ampiezza contenutistica.  Il candidato  è idoneo a ricoprire la 

posizione di professore associato.     

 

Giudizio del Professore Giovanni Masino: La produzione scientifica del candidato è 

apprezzabile per la continuità, per il grado di internazionalizzazione e per la reputazione 

delle riviste nelle quali tale produzione è collocata. Il candidato ha concentrato 

principalmente la sua attenzione sul settore delle istituzioni culturali, artistiche e 

dell’intrattenimento. Le analisi e le riflessioni proposte sono originali e pienamente 

coerenti con la tradizione disciplinare degli studi organizzativi. E’ da sottolineare 

l’utilizzo di tecniche di ricerca sofisticate e variegate, da cui si può evincere una piena 

maturità del candidato anche dal punto di vista metodologico. L’attività didattica del 

candidato è apprezzabile per impegno, continuità e varietà degli impegni sostenuti. Il 

candidato è idoneo a ricoprire la posizione di professore associato. 

 

Giudizio Collegiale: la Commissione valuta in modo più che positivo sia la produzione 

scientifica, sia l’attività didattica del candidato. In particolare, viene apprezzata la 

continuità dell’attività di ricerca, il suo orientamento internazionale, il rigore 

metodologico e la qualità e l’interesse dei risultati riportati. Inoltre, si sottolinea 

l’impegno didattico del candidato, per la varietà dei contenuti e per la sua continuità ai 

vari livelli dei corsi universitari.  

 
 


