
1. il verbale può essere firmato con firma digitale o con firma autografa dal commissario verbalizzante o dal Presidente e deve 
essere accompagnato dalle dichiarazioni di partecipazione per via telematica  
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 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. 
 
Il giorno 8 Settembre 2022, alle ore 9:00, si è riunita in modalità telematica1 la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale 
del 27.05.2022 nelle persone di: 

 
- 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  

 
In apertura di seduta la Commissione procede all’esame della domanda presentata dalla 
Dott.ssa Paula UNGUREANU, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex 
art 51 e 52 c.p.c., e procede all’esame del curriculum, dei titoli posseduti e delle pubblicazioni 
presentate.  

 
La Commissione formula per la candidata, Dott.ssa Paula UNGUREANU, i seguenti giudizi 
individuali e giudizio collegiale. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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Nel complesso la Commissione esprime una valutazione buona della candidata.  
 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del curriculum della 
candidata, la Commissione all’unanimità dichiara che la Dott.ssa PAULA UNGUREANU è idonea 
a  ricoprire il posto di professoressa associata.   
 
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: 11,15. 

 
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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