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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 
18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3  SSD ING-IND/35 INDETTA CON 
D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 
 

 
VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 
 
Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 11:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Federico Munari Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof.ssa Anna Nosella Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Padova 

  

- Prof. Giuseppe Scellato Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso il Politecnico di Torino 
   

 
 

 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l’individuazione del Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l’individuazione del segretario: 

1. minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità 

anagrafica. 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di 
competenza: 

 
- Prof. Federico Munari Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Bologna 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Giuseppe Scellato Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso il Politecnico di Torino 

 SEGRETARIO 

  
 

      La Commissione prende visione del D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2022 (bando) 
“procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di 
cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “Regolamento per il 
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e fissa come termine della presente procedura di valutazione 
comparativa il giorno 31 luglio 2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione, salvo proroga). 
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Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1). 

 

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri 
di cui all’Allegato 2. 
           
 La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
 Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, 
l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai 
candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 20 giugno 2022 alle ore 14:00 in modalità telematica, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati 
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
 
Li 30 maggio 2022 
 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Federico Munari 
 
I COMPONENTI 
 
Prof.ssa Anna Nosella 
 
Prof. Giuseppe Scellato (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3  SSD 
ING-IND/35 INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 

 
 
 

Criteri per la valutazione dei candidati  
 
 
 Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 
 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale 

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni. In particolare la 
Commissione farà riferimento in modo esplicito alla graduatoria di prestigio della collocazione 
editoriale dei prodotti scientifici definita dal settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria Economico-
Gestionale in base alla classificazione delle riviste rilevanti dell'Associazione Italiana di Ingegneria 
Gestionale (AiIG). 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. In particolare la Commissione farà riferimento in 
modo esplicito alla graduatoria di prestigio della collocazione editoriale dei prodotti scientifici 
definita dal settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria Economico-Gestionale in base alla classificazione 
delle riviste rilevanti dell'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG). 
 
A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una 
parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 

 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
 
a) impatto della produzione scientifica complessiva: la Commissione nel valutare le pubblicazioni si 

avvale anche di indicatori di prestigio e impatto, quali le citazioni ricevute (depurate dalle 
autocitazioni) presenti nel database Scopus; 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 
competitivi; 

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero; 
f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o 

internazionali; 
g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti; 
j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al 

settore concorsuale. 
 
Nella valutazione dell’attività didattica, la Commissione si attiene al seguente criterio: 
 
a) Volume e continuità delle attività didattiche con particolare riferimento  

- agli insegnamenti e ai moduli didattici di cui si è assunta la titolarità  
- alla congruenza dell’attività didattica svolta con il SSD 



Allegato 1 al Verbale n. 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Federico Munari presso l'Università degli Studi di Bologna nato a Reggio Emilia il 28 
aprile 1971 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000  
 

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 
 

X  Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 
affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 
51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 
 
 
ln fede, 
30 MAGGIO 2022 
 
Prof Federico Munari  presso l'Università degli Studi  di Bologna 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 
 
 
 





Allegato 1 al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 
(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Anna Nosella presso l'Università degli Studi di Padova nata a San Vito al 
Tagliamento (PN) il 6/12/1973 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in 
epigrafe, nominata con D.R. n. 111/2022  del  14/02/2021,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n. 445/2000  
 

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 
 

X  Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 
affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 
51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 
 
 
ln fede, 
30 MAGGIO 2022 
 
Prof ssa Anna Nosella, Università degli studi di Padova 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da: Anna Nosella
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 30/05/2022 14:31:05





Allegato 1 al Verbale n. 1 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA 

per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 

(D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Scellato  presso il Politecnico di Torino nato a Catania il 7.12.1975  nominato a 
far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 287/2022 Prot n. 
88574 del 31/03/2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

In particolare dichiara: 

X  Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela 
e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 
51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25). 

ln fede, 
30 MAGGIO 2022 

Prof. Giuseppe Scellato  presso il Politecnico di Torino 

FIRMA 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. 09/B3 SSD ING-IND/35 INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 

14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 

 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A ______ANNA NOSELLA__ 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN 

PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^  

RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED 

I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA, Padova 30/5/2022 

 

                                                                                FIRMA 

Firmato digitalmente da: Anna Nosella
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 30/05/2022 14:32:51





PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA  

PER IL S.S.D. ING-IND/35 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA 

BANDITA CON DECRETO N. 111/2022 PROT. N. 43740  DEL 14/02/2021 

 

IL  SOTTOSCRITTO Giuseppe Scellato  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 1^    RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

Prof. Giuseppe Scellato 

DATA 30.05.2022 

FIRMA 

 



VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3  SSD ING-IND/35 INDETTA CON D.R. 
n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 

 
Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 14:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con decreto n. 287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Federico Munari Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Bologna  
PRESIDENTE 

  

- Prof.ssa Anna Nosella Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Padova 

  

- Prof. Giuseppe Scellato Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso il Politecnico di Torino  
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
 

 
 
La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 

ufficio dell'Amministrazione. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
La commissione, ottenuto l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente 

sulla piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 
delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  

 
Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi 
giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e 
secondo le modalità fissati nella seduta preliminare: 
 
 
Giudizio Individuale: Federico Munari 
Candidata: Fabiola Bertolotti 
 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni, tutte incluse su riviste internazionali censite dalla 
classificazione AiIG delle riviste rilevanti per il settore dell’Ingegneria Economico-Gestionale. L'apporto 
individuale della candidata risulta soddisfacente. Le pubblicazioni presentate risultano pienamente coerenti 
con il settore concorsuale, trattando tematiche legate al lavoro collaborativo in contesti ad alto contenuto 
tecnologico e di conoscenza. La produzione scientifica complessiva è consistente e sviluppata con 
apprezzabile continuità. Il giudizio su originalità, rigore metodologico e grado di innovatività delle 
pubblicazioni presentate è molto buono. La collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta di livello 
elevato, tenuto conto della classificazione delle riviste dell’AiIG. Infatti, 4 pubblicazioni sono presenti su 
riviste classificate come Goldstar secondo l’AiIG, 4 come Gold e 4 come Silver. L’impatto della produzione 
scientifica complessiva appare come significativo, tenuto anche conto del numero relativo di citazioni 
SCOPUS ricevute normalizzate rispetto all’anno di pubblicazione. 
La produzione scientifica presentata, come quantità e qualità, qualifica pienamente la candidata per il ruolo 
di professore ordinario. 
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La candidata ha maturato comprovata capacità di coordinare o dirigere gruppi di ricerca in ambiti legati al 
comportamento organizzativo e alla gestione delle risorse umane. Ha partecipato a progetti di ricerca a 
livello nazionale, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra 
pari (per esempio a progetti PRIN); è stata coinvolta come Editor in comitati editoriali di riviste scientifiche 
di alto prestigio internazionale (tra cui riviste di fascia GOLDSTAR e GOLD per la classificazione dell’AiIG). 
Ha partecipato a numerose conferenze internazionali di rilievo per il settore concorsuale, come l’Academy of 
Management o la EGOS Conference. Ha ottenuto un premio per Best Paper ad una conferenza di 
riconosciuto prestigio internazionale, su temi coerenti con il settore concorsuale, e anche riconoscimenti come 
Best Reviewer per una rivista scientifica di alta rilevanza per il settore (classificazione GOLDSTAR AiIG); ha 
partecipato come fondatore alla creazione di uno spin-off.  
L’attività didattica della candidata è ampia e del tutto coerente con le tematiche tipiche del settore 
dell’Ingegneria Economico-Gestionale, in virtù della titolarità nel tempo di numerosi insegnamenti 
universitari del settore ING-IND/35 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
In conclusione, si ritiene che la candidata sia pienamente qualificata per ricoprire il ruolo di professore di 
prima fascia. 
 
Giudizio Individuale: Anna Nosella 
Candidata: Fabiola Bertolotti 
 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni su riviste internazionali, che risultano caratterizzate da 
continuità temporale e piena coerenza con il settore scientifico disciplinare di appartenenza. In particolare, le 
pubblicazioni riguardano gli effetti che nuove forme di collaborazione (e.g team distribuiti, smart work) 
hanno sugli individui, team e organizzazioni che affrontano cambiamenti tecnologici e sociali. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni, anche rispetto alla classificazione AiIG delle riviste rilevanti per il 
settore dell’Ingegneria Economico-Gestionale vigente al momento del bando, è ottima. Il giudizio su 
originalità, rigore metodologico e grado di innovatività delle pubblicazioni presentate è molto buono. 
L’impatto scientifico delle pubblicazioni, tenuto anche conto del numero relativo di citazioni SCOPUS 
ricevute normalizzate rispetto all’anno di pubblicazione, risulta soddisfacente.  
Nel complesso, la produzione scientifica presentata, come quantità e qualità, qualifica pienamente la 
candidata per il ruolo di professore ordinario. 
La candidata ha inoltre partecipato a numerose conferenze internazionali di rilievo per il settore concorsuale, 
oltre ad aver organizzato alcune track a conferenze nazionali ed internazionali. 
La candidata ha svolto un’intensa attività come reviewer, che viene attestata da alcuni premi internazionali. 
Fa parte, inoltre, di comitati editoriali di alcune riviste internazionali, anche prestigiose, come Journal of 
Management Studies. 
La candidata ha maturato comprovata capacità di coordinare o dirigere gruppi di ricerca su temi legati a 
come gli individui ed i gruppi lavorano, coordinano le proprie attività e si scambiano informazioni in 
contesti organizzativi complessi. Ha partecipato a progetti di ricerca a livello nazionale, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari (per esempio a progetti 
PRIN). 
La candidata ha ricoperto e ricopre importanti incarichi istituzionali presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia.  
L’attività didattica della candidata è ampia, intensa e del tutto coerente con le tematiche tipiche del settore 
dell’Ingegneria Economico-Gestionale, in virtù della titolarità nel tempo di numerosi insegnamenti 
universitari del settore ING-IND/35 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha inoltre svolto attività 
didattica in corsi Master e post lauream nazionali ed internazionali. E’ stata supervisore di tesi di dottorato. 
 
In conclusione, si ritiene che la candidata sia pienamente qualificata per ricoprire il ruolo di professore di 
prima fascia. 
 
 
Giudizio Individuale: Giuseppe Scellato 
Candidata: Fabiola Bertolotti 
 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni su riviste internazionali censite dalla classificazione AiIG delle 
riviste rilevanti per il settore dell’Ingegneria Economico-Gestionale (4 Goldstar, 4 Gold e 4 Silver secondo il 
ranking vigente al momento del bando). Le pubblicazioni presentate risultano pienamente coerenti con le 
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aree di ricerca tipiche del settore concorsuale. La produzione scientifica complessiva è consistente e 
sviluppata con buona continuità. Essa è inoltre caratterizzata da alcune pubblicazioni su ottime riviste 
internazionali nell’area degli studi organizzativi e dell’economia dell’innovazione.  Il giudizio su originalità, 
rigore metodologico e grado di innovatività delle pubblicazioni presentate è molto buono.  
L’impatto scientifico delle pubblicazioni presentate appare rilevante, tenuto anche conto del numero relativo 
di citazioni SCOPUS ricevute normalizzate rispetto all’anno di pubblicazione. La candidata fa parte di 
comitati editoriali di riviste internazionali di ottimo livello scientifico ed ha partecipato a numerose 
conferenze internazionali di rilievo per il settore concorsuale. Nel complesso, l’attività di ricerca scientifica 
risulta pienamente adeguata per il ruolo di professore ordinario. 
In anni recenti la candidata è stata attiva nel coordinamento di gruppi di ricerca impegnati su progetti 
competitivi di ricerca finanziati da enti regionali e nazionali. L’attività didattica della candidata è ampia e del 
tutto coerente con le tematiche tipiche del settore dell’Ingegneria Economico-Gestionale. 
In conclusione, si ritiene che la candidata sia pienamente qualificata per ricoprire il ruolo di professore di 
prima fascia. 
 
 
 
Giudizio Collegiale 
Candidata: Fabiola Bertolotti 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono pienamente coerenti con le tematiche proprie 
del settore concorsuale 09/B3, e sono state tutte accettate per la pubblicazione su riviste internazionali 
presenti nella classificazione AiIG delle riviste rilevanti per il settore vigente al momento del bando. Nel 
complesso, il grado di originalità, di rigore metodologico e di innovatività delle pubblicazioni risulta di 
livello molto buono. Le pubblicazioni sono inoltre caratterizzate da un’ottima collocazione editoriale in 
riferimento al settore concorsuale, considerato che 4 di esse sono incluse in riviste Goldstar secondo la 
classificazione dell’AiIG, 4 in riviste Gold e 4 in riviste Silver. L’impatto della produzione scientifica 
complessiva risulta apprezzabile, anche guardando al numero relativo di citazioni SCOPUS ricevute 
normalizzate rispetto all’anno di pubblicazione. 
La candidata ha coordinato e diretto gruppi di ricerca su temi inerenti agli studi organizzativi e al 
comportamento di individui e gruppi in contesti complessi e ad alta intensità tecnologica. Ha fatto parte di 
progetti di ricerca a livello nazionale ed è stata responsabile di progetti di ricerca commissionata; ha 
partecipato a comitati editoriali di riviste scientifiche di alta reputazione per il settore. Ha partecipato a 
numerose conferenze internazionali di rilievo per il settore concorsuale, oltre ad aver organizzato alcune 
track a conferenze nazionali ed internazionali. Ha svolto un’intensa attività come reviewer, che viene 
attestata da alcuni premi internazionali. E’ stata coinvolta come socio fondatore nella creazione di uno spin-
off. La candidata ha ricoperto diversi incarichi istituzionali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.  
L’attività didattica della candidata è consistente, pertinente rispetto al settore concorsuale e testimoniata da 
numerose titolarità di insegnamenti coerenti con il settore presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
In conclusione, si ritiene che la candidata abbia pienamente raggiunto la qualità e la maturità scientifiche per 
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia. 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di 
professoressa di prima fascia la candidata sottoelencata: 

 
 
Fabiola Bertolotti 
 

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 15:40. 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Federico Munari 
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I COMPONENTI 
 

Prof.ssa Anna Nosella 
 
 

Prof. Giuseppe Scellato 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

  
 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 
D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Anna Nosella nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 6/12/1973 nominata a far parte della 
Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R 287/2022 Prot n. 88574 del 
31/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso 
visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
X   ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
X   Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
X  Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in 
forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 
X  Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  
X  Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito. 

 
 
ln fede, 
20 giugno 2022 
 
Prof.ssa Anna Nosella, Università degli studi di Padova 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 

Firmato digitalmente da: Anna Nosella
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 21/06/2022 14:31:58



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 
D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Federico Munari Prof. presso l'Università degli Studi di Bologna nato a Reggio Emilia il 28 
aprile 1971 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R 287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
X   ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
X   Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
X  Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in 
forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 
X  Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  
X  Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito. 

 
 
ln fede, 
20 giugno 2022 
 
prof. Federico Munari  presso l'Università degli Studi di Bologna 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: 09/B3 - Settore concorsuale ING-IND/35 - 
D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-2022) 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Giuseppe Scellato  professore presso il Politecnico di Torino nato a Catania il 7.12.1975  
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R 
287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
— dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

X  Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei candidati così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
X   ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
X   Che non sussistono, con alcuno dei candidat, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 
X  Che non sussiste, con alcuno dei candidati, una situazione di collaborazione scientifica costante, 
stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del candidato; 
X  Che non sussistono, con alcuno dei candidati, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  
X  Che non sussistono, con alcuno dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

 
 
ln fede, 
20 giugno 2022 
 
prof. Giuseppe Scellato  -  Politecnico di Torino 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 

Firmato digitalmente da: SCELLATO GIUSEPPE
Data: 20/06/2022 16:59:00
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AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ  

    DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 

 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3  SSD ING-
IND/35 INDETTA CON D.R. n. 111/2022 PROT. N. 43740 del 14/02/2021(G.U. n. 17 DEL 01-03-
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 decreto n. 287/2022 Prot n. 88574 del 31/03/2022, composta dai Sig.ri: 
 
- Prof. Federico Munari Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Bologna  
PRESIDENTE 

  

- Prof.ssa Anna Nosella Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso l’Università di Padova 

  

- Prof. Giuseppe Scellato Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale 

 presso il Politecnico di Torino  
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
 

 
 

constatato 
 

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

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 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle 
pubblicazioni scientifiche (come da verbali); 
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DICHIARA 

 
idonea a ricoprire il posto di professoressa di prima fascia mediante chiamata: 
 
 
BERTOLOTTI Fabiola 
 
 
 
Bologna, 20 giugno 2022 
 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Federico Munari 
 

 
I COMPONENTI 

 
Prof.ssa Anna Nosella 

 
 

Prof. Giuseppe Scellato 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA  

PER IL S.S.D. ING-IND/35 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA 

BANDITA CON DECRETO N. 111/2022 PROT. N. 43740  DEL 14/02/2021 

 

IL  SOTTOSCRITTO Giuseppe Scellato  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA SECONDA   RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

Prof. Giuseppe Scellato 

DATA 20.06.2022 

FIRMA 

 

Firmato digitalmente da: SCELLATO GIUSEPPE
Data: 20/06/2022 16:57:54





PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA  

PER IL S.S.D. ING-IND/35 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA 

BANDITA CON DECRETO N. 111/2022 PROT. N. 43740  DEL 14/02/2021 

 

LA SOTTOSCRITTA Anna Nosella COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA  CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

Prof.ssa Anna Nosella  

DATA 20.06.2022 

FIRMA 

 
Firmato digitalmente da: Anna Nosella
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 21/06/2022 14:32:49


