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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 

UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 5, LEGGE 
240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 
INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE REP. N. 106/2022 PROT. N. 814 DEL 04/05/2022, 
PUBBLICATO IL 04/05/2022. 
 
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 27.05.2022, composta dai 
professori: 
 
 
- Prof.ssa Rosa GRIMALDI Ordinario ING-IND/35 presso L’Alma Mater 

Studiorum Università degli Studi di Bologna – 
PRESIDENTE 
 

- Prof. Alessandro ANCARANI Ordinario ING-IND/35 presso Università degli Studi 
di Catania – COMPONENTE 
 

- Prof.ssa Ilaria Filomena GIANNOCCARO Ordinario ING-IND/35 presso il Politecnico di Bari  - 
SEGRETARIO  

 
 

constatato 
 

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

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente i criteri di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

 
esaminati 

 
i titoli della candidata; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche della candidata; 
 
 

visti 
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i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata in merito ai titoli e alle pubblicazioni 
scientifiche (come da ALLEGATO 1 alla relazione finale di n. 3 pagine); 
 

 
DICHIARA 

 
idonea a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 5 L. 
240/2010: 
 

PAULA UNGUREANU 
 
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. 
 
 
Data, 08/09/2022 
 
 
Il presidente 
- Prof.ssa Rosa GRIMALDI  

I componenti 
- Prof. Alessandro ANCARANI 

 

- Prof.ssa Ilaria Filomena GIANNOCCARO  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1 
 
 

Giudizio individuale Prof. Alessandro ANCARANI 
 

Rispetto alle pubblicazioni del periodo di riferimento (2019-2022), le tematiche trattate 
risultano coerenti con il settore 09/B3. L’apporto individuale della candidata risulta 
sufficiente. 
Le pubblicazioni hanno un livello di rilevanza più che soddisfacente per il settore 09/B3. 
Inoltre, le pubblicazioni presentate sono di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del 
rigore metodologico e del carattere innovativo.  
Risulta buona anche la collocazione editoriale delle pubblicazioni nel periodo di riferimento 
rispetto alla classificazione 2022 AiIG.  
Le pubblicazioni della candidata presentano una buona continuità temporale. 
 
Rispetto ai titoli e al curriculum, la valutazione è positiva in quanto: la candidata è membro 
dell’Editorial Board di una prestigiosa rivista (Academy of Management Learning and 
Education); la candidata è coinvolta con ruoli di principal investigator in numerosi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali, su tematiche rilevanti per il settore concorsuale 09/B3; la 
candidata svolge attivamente il ruolo di reviewer per diverse riviste di categoria GOLDSTAR 
e GOLD secondo la classificazione AiIG. 
 
Rispetto all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
valutazione è più che soddisfacente in quanto la candidata ha tenuto con continuità 
insegnamenti in corsi di Laurea e corsi di Dottorato. Inoltre, la candidata ha supervisionato 
numerosi tirocini curriculari aziendali e interni, è stata relatrice o correlatrice di numerose 
tesi di laurea, triennali e magistrali, ed ha supervisionato due tesi di dottorato.  

 
Giudizio individuale Prof.ssa Ilaria Filomena GIANNOCCARO  

 
Rispetto alle pubblicazioni del periodo di riferimento (2019-2022), le tematiche trattate 
risultano coerenti con il settore 09/B3. L’apporto individuale della candidata risulta più che 
sufficiente. 
Le pubblicazioni sono di buona rilevanza per il settore 09/B3. Inoltre, le pubblicazioni 
presentate sono di buon livello dal punto di vista dell’originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo.  
Risulta buona anche la collocazione editoriale delle pubblicazioni nel periodo di riferimento 
rispetto alla classificazione 2022 AiIG.  
Le pubblicazioni della candidata presentano una buona continuità temporale. 
 
Rispetto ai titoli e al curriculum, la valutazione è più che soddisfacente in quanto: la candidata 
è membro dell’Editorial Board di una prestigiosa rivista (Academy of Management Learning 
and Education); la candidata è coinvolta con ruoli di principal investigator in numerosi progetti 
di ricerca nazionali e internazionali, su tematiche rilevanti per il settore concorsuale 09/B3; 
la candidata svolge attivamente il ruolo di reviewer per diverse riviste di categoria 
GOLDSTAR e GOLD secondo la classificazione AiIG. 
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Rispetto all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
valutazione è buona in quanto la candidata ha tenuto con continuità insegnamenti in corsi di 
Laurea e corsi di Dottorato. Inoltre, la candidata ha supervisionato numerosi tirocini 
curriculari aziendali e interni, è stata relatrice o correlatrice di numerose tesi di laurea, 
triennali e magistrali, ed ha supervisionato due tesi di dottorato.  

 
 

Giudizio individuale Prof.ssa Rosa GRIMALDI 
 

Rispetto alle pubblicazioni del periodo di riferimento (2019-2022), le tematiche trattate 
risultano coerenti con il settore 09/B3. L’apporto individuale della candidata risulta buono. 
La rilevanza delle pubblicazioni presentate è più che buona rispetto al settore 09/B3. Inoltre, 
le pubblicazioni presentate sono di livello più che sufficiente dal punto di vista dell’originalità, 
del rigore metodologico e del carattere innovativo.  
Risulta buona anche la collocazione editoriale delle pubblicazioni nel periodo di riferimento 
rispetto alla classificazione 2022 AiIG.  
Le pubblicazioni della candidata presentano una buona continuità temporale. 
 
Rispetto ai titoli e al curriculum, la valutazione è buona in quanto: la candidata è membro 
dell’Editorial Board di una prestigiosa rivista; la candidata è coinvolta con ruoli di principal 
investigator in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, su tematiche rilevanti 
per il settore concorsuale 09/B3; la candidata svolge attivamente il ruolo di reviewer per 
diverse riviste di categoria GOLDSTAR e GOLD secondo la classificazione AiIG. 
 
Rispetto all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
valutazione è soddisfacente in quanto la candidata ha tenuto con continuità insegnamenti in 
corsi di Laurea e corsi di Dottorato. Inoltre, la candidata ha supervisionato numerosi tirocini 
curriculari aziendali e interni, è stata relatrice o correlatrice di numerose tesi di laurea, 
triennali e magistrali, ed ha supervisionato due tesi di dottorato.  

 
Giudizio collegiale della Commissione  
 
Le pubblicazioni del periodo di riferimento (2019-2022) trattano tematiche legate al 
comportamento organizzativo e all’organizzazione aziendale nei contesti ad alta intensità di 
innovazione e risultano nel complesso coerenti con il settore 09/B3.  
L’apporto individuale della candidata risulta più che sufficiente, anche se non sempre 
chiaramente identificabile. 
Le pubblicazioni presentano nel complesso un livello di rilevanza buono per il settore. Dal 
punto di vista dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo le 
pubblicazioni presentate sono nel complesso di livello più che adeguato per il settore 09/B3. 
La collocazione editoriale delle pubblicazioni nel periodo di riferimento è buona per il settore 
09/B3. In particolare, con riferimento alla classificazione 2022 dell’Associazione Italiana di 
Ingegneria Gestionale, la candidata presenta un contributo pubblicato su rivista GOLDSTAR, 
uno su rivista GOLD, due su riviste SILVER e tre su riviste BRONZE.  
Le pubblicazioni della candidata presentano una buona continuità temporale. 
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La Commissione valuta positivamente la candidata rispetto ai titoli e al curriculum, in quanto: 
a) partecipa all’Editorial Board della rivista Academy of Management Learning and 

Education (rivista GOLD per il settore concorsuale 09/B3); 
b) è coinvolta con ruoli qualificati (principal investigator) in numerosi progetti di ricerca 

nazionali e internazionali, su tematiche rilevanti per il settore concorsuale 09/B3; 
c) svolge numerose attività come reviewer per riviste di categoria GOLDSTAR e GOLD  

secondo la classificazione AiIG. 
 

La candidata è valutata positivamente rispetto all’attività didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti.  
In particolare, la candidata ha tenuto con continuità due insegnamenti di Fondamenti di 
Economia Aziendale nei corsi di Laurea di Ingegneria Industriale e di Ingegneria Informatica 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Inoltre è stata docente dell’insegnamento di  
‘Qualitative Research Methods’ all’interno del PhD in Management dell’Alma Mater Studiorum- 
Università di Bologna.  
La candidata ha supervisionato numerosi tirocini curriculari aziendali e interni, è stata 
relatrice o correlatrice di numerose tesi di laurea, triennali e magistrali, ed ha supervisionato 
due tesi di dottorato.  
 
Nel complesso la Commissione esprime una valutazione buona della candidata.  
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