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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO-EMILIA 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 557/2021 PROT. N.129113 DEL 08/06/2021  
 
Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 9:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto REP. 
n. 987/2021  prot. 206232 del 4/8/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Federica Balluchi Ordinario di Economia Aziendale 
 presso l’Università di Parma 
  
- Prof. Alessandro Minichilli Ordinario di Economia Aziendale 

__________________  presso l’Università Bocconi di Milano 
  
- Prof. Paolo Di Toma Ordinario di Economia Aziendale 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
Alle ore 9:15 vengono quindi introdotti nell’aula virtuale i Candidati che devono sostenere la  
discussione. Risultano presenti i seguenti Candidati: 

1. CAMBREA Domenico Rocco (identificato con carta di identità n. 2982380 AA, rilasciata dal 
Comune di Palmi in data 4/12/2013); 

2. PATUELLI Alessia (identificata con carta di identità n. 2719641AA, rilasciata dal Comune di 
Ravenna in data 31/5/2013); 

3. RANGONE Adalberto (identificato con carta d’identità n. CA07413EP, rilasciata dal Comune di 
Cassine (AL) in data 19/7/2019). 

 
Il Prof. Di Toma comunica di avere ricevuto notizia dal competente ufficio dell’Ateneo del ritiro 
della Dott.ssa Medioli. 
La Commissione, in accordo con i Candidati presenti, procede ai colloqui secondo l’ordine 
alfabetico. La Commissione ricorda, quindi, che ciascun Candidato ha a disposizione 30 minuti per 
illustrare alla Commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 
La Commissione informa i Candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà assistere. 

 
Viene introdotto il Dott. CAMBREA Domenico Rocco cui vengono rivolte le seguenti domande sui 
titoli e sulla produzione scientifica: 
- “Dal curriculum che ha presentato risultano diversi periodi all’estero. Qual è l’attività 

specificamente svolta durante queste esperienze presso Università estere? Si è trattato di periodi 
obbligatori previsti nell’ambito del dottorato?”; 

- “Ha dichiarato la partecipazione a differenti gruppi di ricerca. Può precisare alla Commissione 
di quali gruppi si tratta e per lo svolgimento di quali progetti di ricerca? Si riferiscono a progetti 
per bandi competitivi di finanziamento alla ricerca?”; 

- “Quali sono i progetti di ricerca in corso e quelli futuri?” Quest’ultima domanda viene formulata 
e riceve risposta dal Candidato in inglese, al fine della verifica della lingua, come richiesto dal 
Bando. 

 
Viene introdotta la Dott.ssa PATUELLI Alessia alla quale vengono rivolte le seguenti domande sui 
titoli e sulla produzione scientifica: 
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- “Può illustrare alla Commissione se ha partecipato a gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali 
e se vi sono stati risultati espressi da presentazioni a Convegni scientifici o pubblicazioni?”; 

- “Ha presentato premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca. Può fornire approfondimenti alla 
Commissione su questo tema?”; 

- “Può illustrare alla Commissione i temi ed i progetti di ricerca, attuali e prospettici, su cui sta 
lavorando?”. Quest’ultima domanda viene formulata e riceve risposta dal Candidato in inglese, 
al fine della verifica della lingua, come richiesto dal Bando. 
 

Viene introdotto il dott. RANGONE Adalberto, cui vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e 
sulla produzione scientifica: 
- “Dal suo curriculum risulta la partecipazione a gruppi di ricerca. Può precisare alla Commissione 

di quali gruppi si tratta e per la realizzazione di quali progetti di ricerca? Si riferiscono a progetti 
per bandi competitivi di finanziamento alla ricerca?”; 

- “Ha incluso tra i suoi titoli l’iscrizione nell’“Albo dei Manager dell’Innovazione” del Ministero 
dello Sviluppo Economico ex Decreto MiSE del 29/07/2019 attuativo della Legge 145/2018. 
Potrebbe precisare alla Commissione in che cosa consiste questo riconoscimento e la sua attinenza 
con questo bando per RTD-B?”; 

- “Quali sono i progetti di ricerca in corso e quelli futuri? Quest’ultima domanda viene formulata 
e riceve risposta dal Candidato in inglese, al fine della verifica della lingua, come richiesto dal 
Bando”. 

 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e sulle 
pubblicazioni di ciascun Candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato (Allegato 1) alla seduta medesima. 
 
Al termine della valutazione la Commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle singole 
pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo lunga, attenta 
e approfondita discussione nel corso della quale si comparano tra di loro i tre Candidati, individua 
idoneo alla selezione il Dott. CAMBREA Domenico Rocco in quanto risulta aver conseguito la 
valutazione più alta sui titoli e sulle pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato 1). 

 
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 12:15. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Federica Balluchi 
 
I COMPONENTI 
Prof. Alessandro Minichilli 
Prof. Paolo Di Toma 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA – SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-
P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, BANDITA CON DECRETO REP. N. 557/2021 PROT. N.129113 
DEL 08/06/2021  
 
 

Dott. CAMBREA Domenico Rocco 
 
VALUTAZIONE TITOLI 
CRITERI PUNTI 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  conseguito in Italia o all’estero (max 5 punti): 

5,0 
    -   attinente con il SSD: punti 5 
    -   parzialmente attinente con il SSD: punti 2,5 
    -   non attinente con il SSD: punti 0 
Dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Aziendali 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (max 7 punti): 

3,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in italiano: punti 0,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in lingua inglese, in Italia: punti 1 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in inglese, all'estero: punti 1,5 
Sette titolarità come professore a contratto in italiano 
c) documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(max 7 punti): 7,0     -   per ogni mese di attività svolto presso istituti italiani: punti 1 
    -   per ogni mese di attività svolto presso  istituti stranieri: punti 2 
Le attività presentate dal Candidato consentono l’attribuzione del punteggio massimo previsto per tale criterio  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (max 8 punti): 

8,0 

    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali: punti 2 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca nazionali: punti 1 
    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali: punti 
3 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca internazionali: punti 1,5 
Le attività svolte dal Candidato in termini di organizzazione, direzione e coordinamento o di partecipazione 
a gruppi di ricerca nazionali e internazionali è tale da raggiungere il punteggio massimo previsto per questo 
criterio 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max 5 punti): 

5,0 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni nazionali come relatore: punti 0,5 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali come relatore: punti 1 
Il Candidato partecipa come relatore a un numero di convegni nazionali/internazionali tale da raggiungere il 
massimo dei punti attribuibili 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 3 punti) 3,0 Il numero di premi e riconiscimenti ottenuti è tale da raggiungere il massimo dei punti attribuibili 
TOTALE PUNTI 31,5 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

N. 

a. originalità, 
innovatività/rigore/ 

metodologico/rilevanza  
(max  1,7) 

b. congruenza con il 
settore SECS P07 

(max 0,8) 

c. rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale (max 1,4) 

d. apporto 
individuale 

(max 1,1) 
TOTALE 

1 1,37 0,80 1,4 0,367 3,94 
2 1,20 0,80 1,4 0,367 3,77 
3 1,30 0,80 1,0 0,275 3,38 
4 1,37 0,80 1,0 0,367 3,54 
5 1,47 0,80 1,4 0,275 3,95 
6 1,37 0,80 1,4 0,550 4,12 
7 1,00 0,80 1,0 0,367 3,17 
8 1,23 0,80 1,0 0,367 3,40 
9 1,00 0,80 0,2 0,275 2,28 
10 1,23 0,80 1,0 0,367 3,40 
11 1,07 0,80 0,6 0,367 2,84 
12 1,33 0,80 1,0 0,367 3,50 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale (max 5 punti) 5,00 
TOTALE 46,29 

 
1 Rubino, F.E., Tenuta, P. & Cambrea, D.R. (2021). Five shades of women: evidence from Italian listed 

firms. Meditari Accountancy Research. 

2 Quarato, F., Cambrea, D.R. & Calabrò, A. (2021). Investment decisions in family firms in the three largest 
euro countries: the role of financial crisis. Finance Research Letters. 

3 Cambrea, D.R., Calabrò, A., La Rocca, M. & Paolone, F. (2021). The Impact of Boards of Directors 
Characteristics on Cash Holdings in Uncertain Times. Journal of Management and Governance. 

4 Cambrea, D.R., Tenuta, P. & Vastola, V. (2019). Female Directors and Cash Holdings: Monitoring vs 
Executive Roles. Management Decision, 58(2), pp. 295-312. 

5 Cambrea, D.R., Colonnello, S., Curatola, G. & Fantini, G. (2019). CEO Investment and Deferred 
Compensation Plans and Firm Performance. Journal of Business Finance & Accounting, 46(7-8), 944-976. 

6 La Rocca, M., & Cambrea, D. R. (2019). The Effect of Cash Holdings on Firm Performance in Large Italian 
Companies. Journal of International Financial Management & Accounting, 30(1), 30-59. 

7 Tenuta, P., Cambrea, D.R. & Longo, M. (2018). Quote rosa e performance d’impresa. Profili qualitativi e 
numerosità a confronto. Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (RIREA), n. (1-2-3-4). 

8 Lepore, L., Paolone, F. & Cambrea, D.R. (2018). Ownership structure, investors’ protection and corporate 
valuation: the effect of judicial system efficiency in family and non-family firms. Journal of Management 
and Governance, 22(4), pp. 829-862. 

9 Cambrea, D.R., Lussana, G., Quarato, F. & Varacca Capello P. (2017). Top management team diversity 
and firm performance: empirical evidence from the fashion and luxury industry. Corporate Ownership 
& Control, 15(1-2). 

10 Rubino, F.E., Tenuta, P. & Cambrea, D.R. (2017). Board characteristics effects on performance in Family 
and non-Family business. A multi-theoretical approach. Journal of Management and Governance, 21(3), 
pp. 623-658. 

11 La Rocca, M., Cambrea, D.R. & Cariola, A. (2017). The role of corruption in shaping the value of holding 
cash. Finance Research Letters, (20), pp. 104-108. 

12 Tenuta, P., Cambrea, D.R. & Iusi, G. (2016). CEO Duality e performance. Il ruolo del controllo familiare 
in periodi di crisi. Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (RIREA), n. (9-10-11-12). 
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CAMBREA Domenico Rocco dimostra ottima preparazione in tematiche inerenti al SSD SECS-P/07; 
la produzione scientifica è complessivamente rilevante. La Commissione giudica la produzione 
scientifica del Candidato ottima, come evidenziato dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate (tra le altre, quattro in Q1 e quattro in Q2, classificazione VQR marzo 2021). I titoli 
presentati delineano un’ottima attitudine alla ricerca. L’attività didattica è stata svolta in modo 
continuativo su insegnamenti inerenti al SSD SECS-P/07. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, esprime il 
seguente giudizio: ottimo. 

 
 

Dott.ssa PATUELLI Alessia 
 
VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERI PUNTI 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  conseguito in Italia o all’estero (max 5 punti): 

5,0 
    -   attinente con il SSD: punti 5 
    -   parzialmente attinente con il SSD: punti 2,5 
    -   non attinente con il SSD: punti 0 
Dottorato di ricerca in Economia aziendale e Management 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (max 7 punti): 

1,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in italiano: punti 0,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in lingua inglese, in Italia: punti 1 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in inglese, all'estero: punti 1,5 
La Candidata presenta 3 titolarità di insegnamento in italiano 
c) documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(max 7 punti): 7,0     -   per ogni mese di attività svolto presso istituti italiani: punti 1 
    -   per ogni mese di attività svolto presso  istituti stranieri: punti 2 
Le attività presentate dalla Candidata consentono l’attribuzione del punteggio massimo previsto  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (max 8 punti): 

0,0 

    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali: punti 2 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca nazionali: punti 1 
    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali: punti 
3 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca internazionali: punti 1,5 
La Candidata non presenta alcuna attività in merito a questo criterio di valutazione 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max 5 punti): 

5,0 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni nazionali come relatore: punti 0,5 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali come relatore: punti 1 
La Candidata partecipa come relatore a un numero di convegni nazionali/internazionali tale da raggiungere 
il massimo dei punti attribuibili 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 3 punti) 3,0 Il numero di premi e riconiscimenti ottenuti è tale da raggiungere il massimo dei punti attribuibili 
TOTALE PUNTI 21,5 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

N. 

a. originalità, 
innovatività/rigore/ 

metodologico/rilevanza  
(max  1,7) 

b. congruenza con il 
settore SECS P07 

(max 0,8) 

c. rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale (max 1,4) 

d. apporto 
individuale 

(max 1,1) 
TOTALE 

1 1,0 0,8 1,4 0,550 3,75 
2 0,73 0,8 0,8 1,100 3,43 
3 1,4 0,8 0,8 0,275 3,28 
4 1,10 0,8 0,2 0,550 2,65 
5 0,9 0,8 0,8 0,550 3,05 
6 0,73 0,8 1,0 1,100 3,63 
7 1,07 0,8 1,0 0,550 3,42 
8 1,0 0,8 0,4 1,100 3,30 
9 0,93 0,8 0,2 0,275 2,21 
10 1,03 0,8 1,0 0,367 3,20 
11 0,7 0,8 0,4 1,100 3,00 
12 0,73 0,8 0,8 0,367 2,70 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale (max 5 punti) 5,00 
TOTALE 42,62 

 
1 Patuelli, Carungu, 2020, A comparative study of the acconting research trends (1194-2014) between Spain 

and Italy. Accounting History. 

2 Patuelli, 2018, Le ferrovie italiane verso la piena aziendalizzazione, Giappichelli. 

3 Patuelli, Caldarelli, Lattanzi, Saracco, Firms' Challenges and social responsibilities during COVID 19: a 
Twitter Analysis, PLOSONE. 

4 Patuelli, Donato, 2018, Developing local cultural networks; the case of Dante 2021 in Ravenna, Encatc 
Journal of Cultural Management & Policy. 

5 Carungu, Patuelli, 2019, La ricerca accademica in ambito ragioneristico: tendenze a confronto. RIREA. 

6 Patuelli, 2017, Le aziende ferroviarie inglesi e italiane tra ottocento e novecento: profili di intervento 
pubblico, Contabilità e cultura aziendale. 

7 Patuelli, Carungu, 2016, Accounting research trends during the last 20 years: evidence from Italy, 
Contabilità e cultura aziendale. 

8 Patuelli, 2017, Dinamiche di privatizzazione e concorrenza nei servizi pubblici: esperienze italiane e 
inglesi nelle aziende ferroviarie (Tesi di Dottorato). 

9 Gnecco, Amato, Patuelli, Lattanzi, 2020, Machine learning application to family business status 
classification, PROCEEDING of the 6th International conference on machine learning, optimization and 
data science. 

10 Amato, Patuelli, Lattanzi, 2021, Developing digital innovation in family firms. Evidence form Italian 
industrial districts, in Rodrigo, Stough, Suwala (eds), Family Business and Regional Development, 
Routledge. 

11 Patuelli, 2017, British rail privatisation: recent trends, Pisa University press. 

12 Patuelli, Donato, Lattanzi, 2020, Prospettive di governance e rendicontazione nelle organizzazioni 
giovanili non profit: il caso del Coeliac Youth of Europe, in Liber amicorum per Antonio Matacena, 
Franco Angeli. 

 
PATUELLI Alessia presenta una ottima preparazione in tematiche inerenti al SSD SECS-P/07; la 
produzione scientifica è complessivamente adeguata; la Commissione giudica la produzione 
scientifica della Candidata discreta, come evidenziato dalla collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate (tra le altre, una in Q1, classificazione VQR marzo 2021; tre articoli su riviste 
a rilevanza nazionale, un proceeding, una tesi di dottorato). I titoli presentati delineano una buona 
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attitudine alla ricerca. L’attività didattica inerente al SSD SECS-P/07 non risulta consistente (una 
titolarità di insegnamento, per tre anni accademici). 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: molto buono. 
 
 

Dott. RANGONE Adalberto 
 

VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERI PUNTI 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  conseguito in Italia o all’estero (max 5 punti): 

5,0 
    -   attinente con il SSD: punti 5 
    -   parzialmente attinente con il SSD: punti 2,5 
    -   non attinente con il SSD: punti 0 
Dottorato di ricerca in Management and Business Administration 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (max 7 punti): 

4,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in italiano: punti 0,5 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in lingua inglese, in Italia: punti 1 
    -   per ogni insegnamento o modulo didattico tenuto in inglese, all'estero: punti 1,5 
Quattro titolarità di insegnamento in italiano; una in inglese all’estero; una in inglese in Italia 
c) documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(max 7 punti): 1,5     -   per ogni mese di attività svolto presso istituti italiani: punti 1 
    -   per ogni mese di attività svolto presso  istituti stranieri: punti 2 
Scuola di Metodologia della Didattica AIDEA, Firenze (2017); corso sulla nuova disciplina della crisi di 
impresa (ODCEC Alessandria)  

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (max 8 punti): 

0,0 

    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali: punti 2 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca nazionali: punti 1 
    -   per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali: punti 
3 
    -   per ogni partecipazione come membro a gruppi di ricerca internazionali: punti 1,5 
Il Candidato non presenta alcuna attività in merito a questo criterio di valutazione 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max 5 punti): 

5,0 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni nazionali come relatore: punti 0,5 
    -   per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali come relatore: punti 1 
Il Candidato partecipa come relatore a un numero di convegni nazionali/internazionali tale da raggiungere il 
massimo dei punti attribuibili 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 3 punti) 0,0 Il Candidato non presenta alcuna attività in merito a questo criterio di valutazione 
TOTALE PUNTI 16,0 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

N. 

a. originalità, 
innovatività/rigore/ 

metodologico/rilevanza  
(max  1,7) 

b. congruenza con il 
settore SECS P07 

(max 0,8) 

c. rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale (max 1,4) 

d. apporto 
individuale 

(max 1,1) 
TOTALE 

1 1,10 0,70 0,2 0,367 2,37 
2 1,10 0,70 0,6 0,550 2,95 
3 1,13 0,70 1,0 1,100 3,93 
4 1,33 0,80 1,4 0,220 3,75 
5 0,77 0,60 0,2 0,550 2,12 
6 0,60 0,80 0,2 1,100 2,70 
7 0,70 0,80 0,6 1,100 3,20 
8 0,70 0,80 0,6 1,100 3,20 
9 0,60 0,60 0,2 1,100 2,50 
10 0,77 0,80 1,0 0,550 3,12 
11 1,00 0,70 0,2 0,275 2,18 
12 0,67 0,80 0,2 1,100 2,77 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale (max 5 punti) 4,0 
TOTALE 38,79 

 
1 BABAN C.F., BABAN M., RANGONE A., “Investigating Determinants of Industry–University 

Collaboration in an Open Innovation Context: Comparative Evidence from an Exploratory Study”, 
Science, Technology & Society, Open Access (2021). 

2 RANGONE A., BUSOLLI L., “Managing charity 4.0 with Blockchain: a case study at the time of Covid 
19”, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Open Access, (2021). 

3 RANGONE A., “Managing Corporate Innovation. Determinants, Critical Issues and Success Factors”, 
Springer Internation Publishing, (2020). 

4 D’ANDREAMATTEO A., IANNI L., RANGONE A., PAOLONE F., SARGIACOMO M., “Institutional  
pressures, isomorphic changes and key agents in the transfer of knowledge of Lean in Healthcare”, 
Business Process Management Journal (Emerald Pub.), Vol. 25, No.1 (2019). 

5 RANGONE A., MELLA P., “Obstacles to Managing Dynamic Systems. The Systems Thinking 
Approach”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 10 No. 8 (2019). 
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RANGONE Adalberto presenta una discreta preparazione in tematiche inerenti al SSD SECS-P/07; 
la produzione scientifica è complessivamente positiva; la Commissione giudica la produzione 
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scientifica del Candidato discreta, come evidenziato dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate (una in Q1, una in Q3, classificazione VQR marzo 2021). I titoli presentati delineano una 
positiva attitudine alla ricerca. L’attività didattica inerente al SSD SECS-P/07  risulta idonea. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: discreto. 
 



1 

 
AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l’Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede di 
Reggio-Emilia per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia 
Aziendale, bandita con Decreto Rep. n. 557/2021 Prot. n.129113 del 08/06/2021. 

 
 
Magnifico Rettore, 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all’oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con Decreto REP. n. 987/2021 prot. 206232 del 4/8/2021, composta dai 
Sig.ri: 
 
- Prof. Federica Balluchi Ordinario di Economia Aziendale 
 presso l’Università di Parma 
  
- Prof. Alessandro Minichilli Ordinario di Economia Aziendale 

__________________  presso l’Università Bocconi di Milano 
  
- Prof. Paolo Di Toma Ordinario di Economia Aziendale 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 6 candidati; 
visti 

 
i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 
 

i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai candidati 
 

visti 
 

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
 



2 

ha dichiarato idoneo 
 

CAMBREA  Domenico Rocco 
 
 
 
Reggio-Emilia, 9 dicembre 2021 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Federica Balluchi 
 
 
I COMPONENTI 
Prof. Alessandro Minichilli 
Prof. Paolo Di Toma 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 



 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE ED ECONOMIA, BANDITA CON DECRETO REP. N. 557/2021 PROT. N. 129113 - DEL 

08/06/2021 

 

LA SOTTOSCRITTA FEDERICA BALLUCHI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE ED ECONOMIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA 

ALLA TERZA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE 

CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 9 DICEMBRE 2021 

 

                                                                                     FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

 






