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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 
13/B - Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato 
attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori” - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 
26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019. 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 347, prot. n. 9784 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 13 del 14 febbraio 2020, è 
costituita da: 

Prof. Angelo Di Gregorio – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
Prof. Gerardino Metallo – I fascia presso l’Università degli Studi di Salerno; 
Prof. Giacomo Del Chiappa – II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 

si riunisce al completo il giorno 12 marzo alle ore 17:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 28/02/2020, prot. n. 26215, per la verifica 
preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi 
e la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in 
epigrafe. 

Il Prof. Angelo Di Gregorio in collegamento telematico da Milano; 
Il Prof. Gerardino Metallo in collegamento telematico da Salerno; 
Il Prof. Giacomo Del Chiappa in collegamento telematico da Sassari; 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  

Risultano da valutare i seguenti candidati: 

Antonella Serra
Massimiliano Farina Briamonte

La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
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Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati 
ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 

1) Candidata Dott. ssa Antonella Serra

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata in Economia Aziendale nel 2001 presso l’Università degli Studi di Bari  
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 
nel 2012. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda o prima 
fascia. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2005/2006 nelle Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi Federico 
II di Napoli, Università degli Studi RomaTre – Roma, Università LUMSA Libera UniversItà Maria Ss. 
Assunta – Roma, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (Tirana  – Albania), 
Vistula University – Polonia.  
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2004 e, più nello 
specifico, collaborando all’attività di ricerca e sviluppo realizzate dalla società Sabanet Srl (02/02/2017 
-30/06/2019) e, inoltre, prestando la propria attività quale membro del gruppo di ricerca istituito
presso Laboratorio di Pluralismo Culturale in essere presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università Roma Tre (periodo 2019-2020); entrambi questi titoli sono stati
comprovati da apposito contratto come richiesto dal bando di concorso. Inoltre, il candidato dichiara,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, di essere componente del gruppo di
Ricerca del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro" per la ricerca “Sustainable training of Neets with marketable skills in the tourism
industry” – Neet&Tidy – Eni CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020 (2019-2020),
componente del gruppo di Ricerca istituito dall’Università degli Studi di Bari e dall’Università di
Coimbra (2018-2020), Componente del gruppo di ricerca ex-quota 60% dell’Università degli Studi di
Bari - Dipartimento Scienze Statistiche (periodo: 2006-2007), componente del gruppo di ricerca ex-
quota 60% dell’Università degli Studi di Bari- Dipartimento Scienze Statistiche (periodo 2005-2006) e,
infine, come componente del gruppo di ricerca ex-quota 60% dell’Università degli Studi di Bari –
Dipartimento di Scienze Statistiche (periodo: 2004-2005).
La candidata ha presentato n 0 relazioni a convegni internazionali e n. 0 relazioni a convegni nazionali.
La candidata ha conseguito riconoscimenti nazionali e internazionali risultando reviewer per la rivista
Je-LKS: Journal of e-Learning and Knowledge Society (dal 2014)
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 13 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di
cui n. 0 monografie, n.  7 capitoli in volumi internazionali, n.  3 capitoli in volumi nazionali, n. 2 lavori
in riviste internazionali, n.  0 lavoro in rivista nazionale. Inoltre, ai fini della valutazione concorsuale è
stata presentata la tesi di dottorato.

2) Candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Economia nel 2001 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa 
nell’a.a. 2013/2014. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda o prima 
fascia.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dal 2014 a 
partire dall’anno accademico 2018/2019 presso L’Università degli Studi Napoli Parthenope, 
Università Roma Sapienza, la Link Campus University di Roma, Paris School of Business. 
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Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca dal 2017 presso istituti pubblici o privati e, più nello 
specifico, presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi (Master in Small Business 
Management), l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Dottorato di Ricerca in Dottrine 
Economiche e Aziendali e Governo dell’Impresa), l’ Università degli Studi Vanvitelli (attività di ricerca 
nel progetto POR Campania FSE 2014-2020: 01/12/2018 - 30/11/2019), Research Lab Paris 
Business School (Research Fellow: dal 12/05/2017, esperienza comprovata da apposito contratto 
come richiesto da bando di concorso)  e di partecipare a programmi di ricerca ed alla predisposizione, 
monitoraggio e di valutazione dei programmi di ricerca con aziende ubicate all’esterno delle regioni 
obiettivo del PON R&I 2014-2020, nello specifico: ABC Srl e Selmat Srl (esperienza comprovata da 
apposito contratto come richiesto da bando di concorso). Inoltre, il candidato dichiara di aver svolto 
un periodo di Visiting presso la Olin School of Business della Washington University in St. Luois, 
Missouri (dal 01/08/2012 al 15/10/2012). Il candidato infine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, di essere il responsabile della Ricerca in essere con WABTEC -
settore trasporti, SAPA – autoparts, Douglas Italia, Damor Spa e Celi S.R.L
Il candidato ha presentato n 1 relazioni a convegni internazionali e n. 2 relazioni a convegni nazionali.
Il candidato ha conseguito riconoscimenti internazionali, risultando, nello specifico, ad-hoc reviewer
della rivista “Journal of the Knowledge Economy, Springer (dal 1/10/2018) ad-hoc reviewer della
rivista “Technological Forecasting and Social Change” (Fascia A  Anvur: dal 01/10/2018), membro
della commissione nazionale Studi e Ricerche, Finanza Aziendale, Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti; Membro della European Accounting Association; Membro designato dall’ONDCEC
del gruppo di lavoro “Revisione principi italiani di valutazione dell’organismo italiano di valutazione
(OIV) presso Università Commerciale Luigi Bocconi].

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2016. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 5 pubblicazioni e 0 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 5 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 0 capitoli in volumi internazionali, n. 0 capitoli 
in volumi nazionali, n. 3 lavori in riviste internazionali, n. 0 lavoro in rivista nazionale. Non è stata 
presentata ai fini della valutazione concorsuale la tesi di dottorato.  

Al termine, la Commissione, in coerenza con quando recentemente stabilito con decreto Rettorale n. 
808 del 10 marzo 2020 adottato a seguito degli avvenimenti di emergenza epidemiologica nazionale da 
COVID-19, si aggiorna alle ore 10:00 del 20 marzo per procedere, via collegamento telematico 
“skype”, alla valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione 
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  

Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

Antonella Serra  
Massiliano Farina Briamonte 

La seduta è tolta alle ore 18:35 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 

Luogo e data, Sassari 12 Marzo 2020 

IL SEGRETARIO Prof. Giacomo Del Chiappa 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Angelo Di Gregorio presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/B - 
Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso 
gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - 
LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 98 del 13/12/2019: 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 marzo e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

Lugo e data, Milano 12 marzo 2020 

Firma  

   __________________________ 
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