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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale – settore 
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della Legge n. 
240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022. 

 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi) 

 
Oggi, 11 gennaio 2023, alle ore 14:30, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale 
n.172 del 12/12/2022 nelle persone di: 
 

- Prof. Federico Alvino – Presidente;  
- Prof. Salvatore Ferri – Componente;  
- Prof.ssa Laura Martiniello – Segretario. 

 

Il Prof. Federico Alvino si trova presso la propria abitazione 
 
Il Prof. Salvatore Ferri si trova presso il proprio studio 
 
La Prof.ssa Laura Martiniello si trova presso la propria abitazione 
 
 
I professori sopra indicati, componenti della Commissione, sono tutti presenti 
telematicamente, attraverso l’utilizzo di MS teams.  
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, rende 
noto che ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati che ha 
inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che la stessa è stata 
inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer”. 

 
A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità 
entro il quarto grado incluso con i candidati in questione, di cui all’Allegato n. 1 al presente 
verbale (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di 
astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 
 
L’elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce 
parte integrante (Allegato n.1). 
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La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione 
scientifica dei candidati in questione, ivi compresa la tesi di dottorato, esprimendo un 
motivato giudizio analitico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, sulla base dei criteri stabiliti nella 
riunione preliminare del 23/12/2022. 
 
La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, a tal 
proposito, precisa che non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri a suo 
tempo indicati. 
 
La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del curriculum 
complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati di cui all’allegato 1 del presente 
verbale. 
 
La Commissione decide di passare ai lavori. 
 
La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del curriculum 
complessivo, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato; 
dopo tale lettura, ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di 
collaborazione con i candidati nei lavori presentati per la valutazione.  
  
Si provvede, quindi, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, messe a 
disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con 
l’elenco allegato alla domanda stessa. 
 
In via preliminare la commissione verifica che la candidata Lurgo Elisabetta Giuseppina 
sembrerebbe non essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando ed 
in particolare dell’abilitazione Scientifica Nazionale per il settore scientifico disciplinare 
Secs P07 – Economia Aziendale. 
 
Al riguardo il Presidente della commissione ha segnalato tale circostanza chiedendo al 
responsabile del procedimento le opportune verifiche. Si rimanda all’esito di tali verifiche la 
valutazione della candidata. 
 
Per gli altri candidati si procede all’esame del curriculum complessivo e dei titoli al fine di 
assegnare il punteggio di massimo 40 punti, previsto dal verbale n.1. 
 
Alle ore 16:00, conclusa la valutazione dei titoli e del curriculum, il cui esito analitico è 
riportato nell’allegato A, la Commissione chiude i lavori e si aggiorna per il giorno 25 
gennaio 2023 alle ore 11:30, per la prosecuzione dei lavori della commissione. 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
- Prof. Federico Alvino (Presidente) ________________________________ 



 

 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
 
ELENCO CANDIDATI 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale – settore 
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della Legge n. 
240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022. 
 

 
 

N.  COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 Hristov  Ivo Dimitrov    

2 Lombrano Alessandro   

3 
Lurgo 

Elisabetta 
Giuseppina   

4 Rossi Adriana   

5 Venuti Marco   
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 

Valutazione CV e titoli Venuti Marco Rossi Adriana Lombrano Alessandro Hristov Ivo Dimitry

Dottore di ricerca o titolo 

equivalente (0-6) 0 6 6 6

Specializzazione, master, borse 

post dottorato, assegni di ricerca 

(0-5) 3 5 5 5

attività di insegnamento 

universitario presso Università (0-

8) 8 8 8 8

attività di formazione o di ricerca 

in qualificati istituti Italiani o 

stranieri (0-4) 4 2 2 2

Direzione o il coordinamento di 

gruppi di ricerca nazionali o 

internazionali (0-5) 5 0 1 2

Insegnamento con modalità 

erogativa telematica on-line (0-3) 1 1 1 1

Attività di relatore a convegni 

nazionali ed internazionali (0-3) 3 3 3 3

Conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali ed 

internazionali per attività di 

ricerca (0-2) 1 0 1 0

Realizzazione di attività 

progettuali di Ateneo svolte 

nell’interesse del settore 

scientifico di riferimento (0-2) 2 1 2 1

Altri titoli (0-2) 2 1 2 2

totale 29 27 31 30  
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Valutazione comparativa per titoli ed esami per la copertura din. 1 posto di Professore 
Associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale - settore 

concorsuale 13/81 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, 
art. 18, comma l, presso la Facoltà di Giurisprudenz4 il cui avviso è stato pubblicato nella G,U, - 

4a Serie Speciale - n. 78 del 30/09/2022. 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA’ 
E DICHIARAZIONE IN MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
Il sottoscritto Federico ALVINO, componente della Commissione di valutazione della procedura 
in epigrafe indicata, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste all'art. 76 del DPR 44512000 e successive modificazioni e integrazioni per Ie ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in narrativa c dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato DICHIARA Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a rapporti di parentela e di affinità, fino al quarto grado, ivi compreso 
il rapporto di coniugio ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e 
comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto e i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e continuità.  
 

Napoli, 11 gennaio 2023 

Prof. Federico Alvino 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

ll sottoscritto Prof. Salvatore Ferri, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di valutazione
per Ia copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia

Aziendale - settore concorsuale 13/81 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della Legge n.

240/2Ot0, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui awiso è stato pubblicato nella G.U. -
4a Serie Specia le - n.78 del 30/09/2022, indetta con Decreto Rettorale n.76 del28/07 /2022, dichiara con la

presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare per la valutazione dei titoli.

Dichia ra, inoltre, di concordare

Commissione Giudicatrice, che

prowedimenti di competenza.

Roma, 11 genna io 2023

con il verbale n.2 a firma del Prof. Federico Alvino, Presidente della

sarà trasmesso agli Uffici dell'Università Telematica Pegaso srl per i

fnformativa ai tensi dell'art. 13 del Regolamento lUEl 67912076 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccoltj con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilìzzati
esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università Telematica Pegaso, Titolare del
trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare ilTitolare
lnviando una email al seguente lndirlzzoi p!j!9!!.!@!!!pEgg:9:!!oppure al Responsabile della Protezione dei Dalii doo@unipeaoso.Ìt|,
per qualsiasi altra istanza relativa al procedìmento in questione deve essere contattato, invece, l'Ufficìo Bandi e Concorsi ìnviando
una PEC al seguente indirizzo: ufficio,concorsi@pec,unipeqaso.it Agli interessati competono i diritti di cuì agli arft. 15-22 del
Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccoltj, sono riportate sul sito dell'Ateneo:
htt ps : //ww w, u n i p e o o s o, it / p r iv o cv.

(Firma)



PEGASO

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILTT.ry

E DICHIARAZIONE IN MERITO AI I,AVORI IN COIJ,ABORAZIONE

Il sottoscritto Salvatore Ferri, componente della Commissione di valutazione della procedura in
epigrafe indicata, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapcvolc delle sanzioni penali previste

all'art. 76 del DPR 44512000 e successive modificazioni e integrazioni per Ie ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in narrativa c
dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di incompatibilita in ordine a rapporti di
parentela e di aflinità, fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio owero di convivenza
more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e comunione di interessi economici o di vita tra il
sottoscritto e i conconenti stessi, di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e

continuita.

Roma, 1l gennaio 2023

lJniversità Telem atica

Valubzione comparativa per titoli ed esami per la copertura din. 1 posto di Professore Associdto nel
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - F,conomia Aziendale - settore concorsuale 13/81 -
Eronomia aziendale, mediante chiamata ai sensi della kge n,240/2010, arL 18, comma l, presso la
Facolta di Giurisprudenz4 il cui awiso è stato pubblicato nella G,U, - 4a Serie Speciale - n. 78 del
30/09/2022.



 
 

 Valutazione comparativa per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale – settore concorsuale 13/B1 - 

Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 

30/09/2022. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’  

E DICHIARAZIONE IN MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

La sottoscritta Laura Martiniello, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

all’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in narrativa e 

dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a rapporti di 

parentela e di affinità, fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di convivenza 

more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e comunione di interessi economici o di vita tra il 

sottoscritto e i concorrenti stessi, di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e 

continuità.    

 

Roma, 11/01/2023                                                                                                

                                                                                                                           In fede 

         

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

La sottoscritta Prof.ssa _____Laura Martiniello________, membro della Commissione Giudicatrice della 

Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore scientifico 

disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale – settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, mediante 

chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso 

è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022, indetta con Decreto Rettorale n. 76 

del 28/07/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare per 

la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa ed alla 

nomina dell’idoneo.  

Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2 a firma del Prof. Federico Alvino, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 

provvedimenti di competenza. 

 
Roma, 11/01/2023 

__________________________ 
                            (Firma) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del 
trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; 
per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando 
una PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
https://www.unipegaso.it/privacy.  
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