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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. 3 
(Valutazione delle pubblicazioni e giudizi) 

Oggi, 25 gennaio 2023, alle ore 11:30, 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 il proprio dipartimento 

Il Prof. Salvatore Ferri si trova presso il proprio studio 

La Prof.ssa Laura Martiniello si trova presso il proprio studio 

I professori sopra indicati, componenti della Commissione, sono tutti presenti 
telematicamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma MS teams.  

La Commissione, prima di procedere alla valutazione delle pubblicazioni, rende noto che 
ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento il Decreto Rettorale n. 3 del 16/01/2023 di 
esclusione della candidata Dott.ssa Elisabetta Giuseppina Lurgo, debitamente notificato 
alla Commissione stessa che, pertanto, non procede alla valutazione della suddetta 
candidata.  

L’elenco dei candidati per i quali si procede alla valutazione delle pubblicazioni è quindi il 
seguente: 
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La Commissione, dopo aver valutato i titoli e i curricula di ciascun candidato nel verbale n. 
2 del 11/01/2023 procede alla valutazione delle relative pubblicazioni valutandole in base 
ai criteri stabiliti nel verbale n.1 del 23/12/2022 e decidendo di attribuire un punteggio 
collegiale per ciascuna pubblicazione.  
 
Pertanto, la Commissione decide di passare ai lavori.  
 
La Commissione procede, quindi, all’esame delle pubblicazioni presentate dai suddetti 
candidati e, dopo tale lettura, ciascun commissario conferma attraverso apposita 
dichiarazione, allegata al presente verbale (Allegato A), la non esistenza di collaborazione 
con i suddetti candidati nei lavori presentati per la valutazione.  
  
Al termine dell’esame del curriculum complessivo e dei titoli, reso attraverso il verbale n. 2 
del 11/01/2023 e delle pubblicazioni dei candidati reso in data odierna (Allegato B), i 
Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, 
riportati nell’Allegato C del presente verbale. 
 
Alle ore 14:30 la Commissione chiude i lavori e si aggiorna per il giorno 8/02/2023 alle ore 
15:00, per la formulazione della graduatoria di merito, e la selezione del candidato 
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni previste nel presente Bando. 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
- Prof. Federico Alvino (Presidente) ________________________________ 
 
 
 
 
 

N.  COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 Hristov  Ivo Dimitrov    

2 Lombrano Alessandro   

3 Rossi Adriana   

4 Venuti Marco   
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 3 

 
PUNTEGGI COLLEGIALI ATTRIBUITI ALLE PUBBLICAZIONI 

 

 
 
 

 

 
 

Hristov Ivo Dimitry anno rivista

 Punteggio 

collegiale 

Sustainable performance management system: the key value drivers of the value creation 

process. 2021 Rirea aziende 5

Le Prospettive evolutive del Performance Management: Modelli e indicatori per il Controllo di 

Gestione 2020 Rirea aziende 4

Assessing Stakeholders’ Perception Influence on Companies’ Profitability: Evidence from 

Italian Companies 2022

PRODUCTION

PLANNING & CONTROL 4

Stakeholders' engagement in the business strategy as a key driver to increase companies' 

performance: Evidence from managerial and stakeholders' practices. 2021 BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT 4

Corporate strategies oriented towards sustainable governance: advantages, managerial 

practices and main challenges 2021

JOURNAL OF

MANAGEMENT AND GOVERNANCE 4

The role of the qualitative accounting research in the value creation process: managerial 

practices and theoretical development 2020 RIREA 4

A critical approach to BSC studies: State of art, critical issues and future trends. 2019 FINANCIAL REPORTING 4

Un approccio sistemico alla teoria della creazione di valore sostenibile: un modello 

concettuale. 2020 MANAGEMENT CONTROL 4

The adoption of the key performance indicators to integrate sustainability in the business 

strategy: A novel five-dimensional framework. 2022 BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT 4

Cognitive biases in implementing a Performance Management System: Behavioral strategy for 

supporting managers’ decision-making

processes 2021 MANAGEMENT RESEARCH REVIEW 4

Enhancing the strategic alignment between environmental drivers of sustainability and the 

performance management system in Italian manufacturing firms 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY

AND PERFORMANCE MANAGEMENT 4

The integration between enterprise risk management and performance management system: 

managerial analysis and conceptual model to support strategic decision-making process 2022

PRODUCTION PLANNING

& CONTROL 4

Totale 49

Lombrano Alessandro anno

Punteggio 

collegiale

1) Le difficili convergenze delle “contabilità nazionali” e delle “contabilità di Stato”. Radici e 

prospettive metodologiche degli studi. RIREA in pubbl. Rirea 3

2) Assetti e performance dei sistemi sanitari - Rirea 2020 Rirea 5

3) A pioneering era of accounting history: The contributions of nineteenth-century Italian 

literature and its enduring dissemination around the globe. 2017 Accounting History 4

4) IPSAS and local government consolidated financial statements—proposal for a territorial 

consolidation method 2013 Public Money and management 4

5) State accounting innovations in preunification Italy 2013 Accounting History Review 3

6) un sistema integrato finanziario ed econ.patrimoniale per le operazioni contabili non 

ricorrenti 2011 Rirea 5

7) Cost efficiency in the management of solid urban waste 2009 Resources, Conservation and Recycling 4

8) Sulle opere di logismografia 2008 Contabilità e cultura aziendale 3

9) I controlli esterni sulle imprese locali di servizi pubblici 2007 Giappichelli 5

10) L'ente locale e le imprese pubbliche - Egea 2001 Egea 5

11) Il sistema informativo contabile per la tenuta del controllo di gestione negli enti locali 2000 Azienda pubblica 4

12) La determinazione dei carichi di lavoro in una impresa locale 1997 Azienda pubblica 4

Totale 49
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Rossi Adriana anno rivista

 Punteggio 

collegiale 

1) Fixing the business of food. How to align the agrifood sector with the SDGs. 2020 Barilla Foundation 2                  

2) REAPING THE BENEFITS OF BUSINESS 2030. 2020 STRATEGIC FINANCE 4                  

3) Disclosure Non finanziaria e Framework Normativi Internazionali. 2020 Giappichelli 4                  

4) La rendicontazione delle Non Financial e Diversity Information secondo il D.Lgs. n. 254/2016:

aspetti definitori e prime evidenze empiriche 2020 Giappichelli 4                  

5) Modelli Non Finanziari Di Corporate Reporting E Sistemi Di External Assurance. 

Inquadramento teorico, processi in atto e prospettive future. 2020 STUDI DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE 5                  

6) The implementation of sustainability reporting in a small and medium enterprise and

the emergence of integrated thinking. 2020 MEDITARI ACCOUNTANCY RESEARCH 4                  

7)Integrated Reporting Assurance. 2020

Charl de Villiers, Pei-Chi Kelly

Hsiao, Warren Maroun, The Routledge Handbook of 4                  

8) Institutionalization of the Contents of Sustainability Assurance

Services: A Comparison Between Italy and United States 2018 Journal of Business Ethics 4                  

9) An analysis of sustainability report assurance statements: Evidence from Italian

listed companies 2017 Managerial Auditing Journal 4                  

10) Determinants of corporate social responsibility reporting and external assurance:

evidence from Italian-listed companies 2017 Auditing and Performance Evaluation 4                  

11) The Association Between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of 

Corporate

Sustainability Reports 2016 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTABILITY JOURNAL 4                  

12) Customizzazione dei Report di Sostenibilità e Stakeholder Engagement. Il contributo

del World Wide Web 2014 Impresa Progetto-Electronic Journal of Management 4                  

Totale 47

Venuti Marco anno editore

Punteggio 

collegiale

1) The Issue of Gender Inequalities in the Non-Financial Statements. An empirical analysis. in pubbl. Springer 4

2) La business continuity nel periodo COVID-19 nella prospettiva dei capital providers, in 

AA.VV. Dalla crisi allo sviluppo

sostenibile: principi e soluzioni nella prospettiva economicofinanziaria 2022 Collana Sidrea 4

3) Modelli teorici e concreti di informativa contabile. Grandi, piccole e micro imprese. Studi di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, vol. 74, p. 1-143 2020 Giappichelli 5

4) COVID-19 e l’informativa agli stakeholders. In a cura di M.

Paoloni M. Tutino, L’Italia ai tempi del COVID-19, Tomo I,. Collana Università degli Studi

Roma Tre Dipartimento di Economia Aziendale. 2020 Cedam 4

5) Impairment test dell’Avviamento e Performance

nelle imprese manifatturiere italiane, in Banca Impresa Società 2018 Banca impresa società 4

6) Le tendenze in atto sull'informativa finanziaria e non finanziaria del bilancio delle società

italiane. In: (a cura di): Carmela Elita Schillaci, Tendenze nuove negli studi economico-aziendali.

L'evoluzione dei rapporti azienda società 2018 4

7) Fair value accounting e strumenti finanziari. Dalle origini

storiche al principio contabile internazionale IFRS 9 2016 Cedam 5

8)Il bilancio delle PMI nel contesto internazionale in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale 2015 Rirea 4

9)The Proposal For Updating The EU Accounting Directives: The

Adequacy Of The Proposal Versus The Legislative Targets 2012 Financial Reporting 4

10)I crediti e l’informativa di bilancio. RIREA Aziende, vol. 16, p. 1-206, Roma: RIREA 2011 Rirea 5

11)Measuring Company Income Taxes on the Basis of IAS/IFRSs: the Italian Case 2010 British tax review 4

12) Il bilancio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe. 2006 Giuffè 5

Totale 52
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ALLEGATO C AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI (individuali e collettivi) 

 
1. Hristov Ivo Dimitrov 

 
Giudizi individuali 
 
Prof. Federico Alvino  
Il candidato Hristov Ivo Dimitrov ricopre il ruolo di RTDA in Economia Aziendale (SSD Secs-
P/07) dal 2022 presso l’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Management e 
Diritto (DMD). Ha conseguito nel 2022 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1. Presenta diversi 
titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario e attività di 
relatore a convegni nazionali ed internazionali. 
L’attività scientifica verte prevalentemente sui temi della misurazione delle performance e 
della sostenibilità oltre che sulla corporate strategy. Il livello di internazionalizzazione della 
produzione scientifica è adeguato, con 10 delle 12 pubblicazioni presentate collocate su 
riviste scientifiche internazionali. Adeguata anche la collocazione editoriale della produzione 
scientifica. 
 
Prof. Salvatore Ferri 
Il candidato Hristov Ivo Dimitrov è Ricercatore a tempo determinato di tipo A in “Economia 
Aziendale” (SSD: SECS/P07) presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università 
di Roma Tor Vergata (dal 31/01/2022). E’ stato assegnista di ricerca dal 15/07/2018 al 
15/01/2022 presso il medesimo dipartimento. 
Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di Seconda Fascia 
nel settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) a decorrere dal 3/10/2022. 
Ha svolto attività didattica su tematiche istituzionali ed è stato relatore in convegni nazionali 
ed internazionali. Ha avuto esperienze di direzione o di coordinamento di gruppi di ricerca. 
Ai fini della valutazione comparativa, il candidato ha presentato 12 pubblicazioni - relative al 
periodo 2019-2022 -, di cui 4 articoli su riveste (tutti sottoposti a referaggio anonimo) e 2 
pubblicazioni monografiche. La collocazione editoriale dei lavori è sicuramente adeguata 
così come il livello di internazionalizzazione della produzione.  
Le pubblicazioni sono principalmente focalizzate sulla misurazione della performance e 
della sostenibilità. 
 
Prof.ssa Laura Martiniello   
Il candidato Hristov Ivo Dimitrov è Ricercatore TD A in Economia Aziendale presso 
l’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Management e Diritto (DMD). Pur essendo 
molto giovane età presenta ottimi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di 
insegnamento universitario, attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, e 
qualche esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca. Presenta 12 pubblicazioni, tutte 
concentrate negli ultimi 4 anni e pubblicate su riviste scientifiche, anche di rilievo di cui 
diverse in fascia A. Il candidato presenta due monografie. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente alla misurazione della performance e alla 
sostenibilità, nonché ai temi delle strategie di corporate. Il livello di internazionalizzazione 
della produzione scientifica è elevato essendo 10 dei 12 prodotti presentati in lingua inglese. 
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Giudizio collegiale 
Il candidato Hristov Ivo Dimitrov ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 (SSD 
Secs-P/07) nel 2022 ed è Ricercatore TD A in Economia Aziendale dal 31/01/2022, 
strutturato presso l’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Management e Diritto 
(DMD). Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento 
universitario presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed 
internazionali, minori le esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca. 
Presenta 12 pubblicazioni. Le pubblicazioni sono state valutate dalla commissione 
singolarmente in termini analitici e poi considerate in un approccio di sintesi. I prodotti sono 
tutti piuttosto recenti (2019-2022), pubblicati su riviste scientifiche, anche di rilievo, ed in 
genere redatte con co-autori fino ad un massimo di 4. Il candidato presenta due monografie. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente alla misurazione della performance e alla 
sostenibilità, nonché ai temi delle strategie di corporate. I temi trattati sono in generale 
coerenti rispetto al bando che indica come temi di particolare interesse quelli relativi a 
“bilancio, ai principi contabili nazionali ed internazionali, alla misurazione, valutazione e 
reporting della performance aziendale” pur prevalendo come tema di ricerca quello della 
performance rispetto ai temi di accounting.  
Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica è adeguato. La collocazione 
editoriale della produzione scientifica è adeguata. 
Sulla base di quanto precede è stato attribuito un punteggio di 30 ai titoli e di 49 alle 
pubblicazioni. 
 

2. Lombrano Alessandro 
 
Giudizi individuali 
 
Prof. Federico Alvino  
Il candidato Lombrano Alessandro è Professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine, Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/07 (Economia Aziendale) dal 2018. Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra 
cui attività di insegnamento universitario presso diverse università e attività di relatore a 
convegni nazionali ed internazionali. Inoltre, ha esperienza di coordinamento di gruppi di 
ricerca.  
Il candidato presenta 12 lavori pubblicati, alcuni dei quali pubblicati su riviste scientifiche di 
rilievo. Nella maggior parte delle pubblicazioni si presenta quale unico autore. Il candidato 
presenta inoltre tre monografie. I principali temi di ricerca affrontati dal candidato riguardano 
la contabilità pubblica dello Stato e degli enti locali, nonché i temi del controllo sulle imprese 
di servizi pubblici locali.  
Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica è moderata, solo 4 prodotti su 
12 sono in lingua inglese. La collocazione editoriale della produzione scientifica invece è 
adeguata. 
 
Prof. Salvatore Ferri 
Il candidato Alessandro Lombrano è professore di seconda fascia in “Economia Aziendale” 
(SSD: SECS/P07) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
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dell’Università degli Studi di Udine (dal 05/04/2018). E’ stato ricercatore dal 15/01/2004 al 
04/12/2018 presso il medesimo dipartimento. 
Ha svolto attività didattica su tematiche istituzionali ed è stato relatore in convegni nazionali 
ed internazionali. Ha avuto esperienze di direzione o di coordinamento di gruppi di ricerca. 
Ai fini della valutazione comparativa, il candidato ha presentato 12 pubblicazioni - relative al 
periodo 1997-2022 -, di cui 9 articoli su riveste (tutti sottoposti a referaggio anonimo), 3 
pubblicazioni monografiche. La collocazione editoriale dei lavori è sicuramente adeguata, 
così come il livello di internazionalizzazione della produzione.  
Le pubblicazioni sono principalmente focalizzate sulla contabilità e sul controllo delle 
aziende pubbliche. 
 
Prof.ssa Laura Martiniello   
Il candidato Lombrano Alessandro è professori di lungo corso al momento Professore 
associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Udine. Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento 
universitario presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed 
internazionali, ha inoltre alcune esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca ed ha svolto 
negli anni diverse attività progettuali di Ateneo. 
Presenta 12 pubblicazioni. I prodotti presentati sono in qualche caso un po’ datati risalendo 
a 20-25 anni fa ma sono presenti anche prodotti più recenti, in particolare 5 prodotti sono 
relativi all’ultimi decennio (periodo 2011-2020) ed un prodotto è in pubblicazione alla data di 
presentazione del bando. Il candidato presenta tre monografie. I temi trattati sono relativi in 
via prevalente alla contabilità pubblica dello Stato e degli enti locali e al controllo sulle 
imprese di servizi pubblici locali. Il livello di internazionalizzazione della produzione 
scientifica è moderato, in particolare 4 prodotti su 12 sono in lingua inglese. 
 
Giudizio collegiale 
Il candidato Lombrano Alessandro già Ricercatore Universitario di Ruolo presso la Facoltà 
di Economia (oggi Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche) dell’Università degli 
Studi di Udine, dal 2004 è dal 2018 Professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine, Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/07 (Economia Aziendale). 
Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario 
presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, ha inoltre 
alcune esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca ed ha svolto negli anni diverse 
attività progettuali di Ateneo. 
Presenta 12 pubblicazioni. Le pubblicazioni sono state valutate dalla commissione 
singolarmente in termini analitici e poi considerate in un approccio di sintesi. I prodotti sono 
distribuiti su un ampio orizzonte di tempo (1997-2020) con un prodotto in pubblicazione alla 
data di presentazione del bando. I prodotti sono pubblicati su riviste scientifiche, in alcuni 
casi rilievo, ed in genere redatte con co-autori fino ad un massimo di 3 nella maggioranza 
dei casi si presenta quale unico autore. Il candidato presenta tre monografie. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente alla contabilità pubblica dello Stato e degli enti 
locali, nonché ai temi del controllo sulle imprese di servizi pubblici locali. I temi trattati non 
sono sempre coerenti rispetto al bando che indica come temi di particolare interesse quelli 
relativi a “bilancio, ai principi contabili nazionali ed internazionali, alla misurazione, 
valutazione e reporting della performance aziendale”.  
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Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica è moderata, solo 4 prodotti su 
12 sono in lingua inglese. La collocazione editoriale della produzione scientifica è continua 
sotto il profilo temporale e pienamente adeguata. 
Sulla base di quanto precede è stato attribuito un punteggio di 31 ai titoli e di 49 alle 
pubblicazioni. 
 
 

3. Rossi Adriana 
 
Giudizi individuali 
 
Prof. Federico Alvino  
La candidata Adriana Rossi è Professore a contratto di “Controllo di Gestione” presso il 
Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli, Roma. Nel 2021 
ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 (SSD Secs-P/07). 
Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario e 
attività di relatore a convegni nazionali ed internazionali. La produzione scientifica verte 
principalmente sui temi del CSR, Non financial disclosure e reporting integrato. La candidata 
presenta una monografia, articoli su riviste scientifiche internazionali diversi capitoli di libro, 
oltre ad articoli pubblicati su riviste non scientifiche. Il livello di internazionalizzazione della 
produzione scientifica risulta generalmente adeguato, così come la collocazione editoriale. 
 
Prof. Salvatore Ferri 
La candidata Adriana Rossi ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di 
Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) a 
decorrere dal 12/05/2021. 
E’ Professore a contratto di “Controllo di Gestione” presso il Dipartimento di Impresa e 
Management dell’Università Luiss Guido Carli, Roma. E’ assegnista di ricerca dal 
01/01/2020 presso il medesimo dipartimento. 
Ha svolto attività didattica prevalentemente sulla pianificazione e controllo ed è stata relatore 
in convegni nazionali ed internazionali. Non ha esperienze di direzione o di coordinamento 
di gruppi di ricerca. 
Ai fini della valutazione comparativa, la candidata ha presentato 12 pubblicazioni - relative 
al periodo 2014-2022-, di cui 7 articoli su riveste, 4 contributi in volume e 1 pubblicazione 
monografica. La collocazione editoriale dei lavori è prevalentemente adeguata, buono il 
livello di internazionalizzazione della produzione.  
Le pubblicazioni sono principalmente focalizzate disclosure non finanziaria, la corporate 
social responsibility ed il reporting integrato. 
 
Prof.ssa Laura Martiniello   
La candidata Adriana Rossi è Professore a contratto di “Controllo di Gestione” presso il 
Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli, Roma. Ha diversi 
titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario presso diverse 
università e attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, mancano invece 
esperienze di direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali. 
Presenta 12 pubblicazioni concentrate nel periodo 2014-2020 in qualche caso pubblicate 
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su riviste di carattere divulgativo, sono inoltre presenti diversi contributi in capitoli di libro. La 
candidata presenta una monografia. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente al reporting ed alla Disclosure Non finanziaria, 
nonché ai temi della corporate social responsibility e del reporting integrato. Il livello di 
internazionalizzazione della produzione scientifica è elevato essendo 10 dei 12 prodotti 
presentati in lingua inglese. 
 
Giudizio collegiale 
La candidata Adriana Rossi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 (SSD Secs-
P/07) nel 2021 ed è Professore a contratto di “Controllo di Gestione” presso il Dipartimento 
di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli, Roma. 
Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario 
presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, non 
risultano attività di Direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali 
e le attività per riviste si limitato al ruolo di referee. 
Presenta 12 pubblicazioni. Le pubblicazioni sono state valutate dalla commissione 
singolarmente in termini analitici e poi considerate in un approccio di sintesi. I prodotti sono 
concentrati nel periodo 2014-2020, alcuni risultano pubblicati su riviste scientifiche, altri su 
riviste a carattere non scientifico e maggiormente divulgativo. In genere le pubblicazioni 
sono redatte con co-autori fino ad un massimo di 4, tranne il caso della pubblicazione per 
Barilla Foundation in cui sono presenti 10 coautori. Il candidato presenta una monografia e 
molti contributi sono costituiti da capitoli di libri. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente al reporting ed alla Disclosure Non finanziaria, 
nonché ai temi della corporate social responsibility e del reporting integrato. I temi trattati 
sono in generale coerenti rispetto al bando che indica come temi di particolare interesse 
quelli relativi a “bilancio, ai principi contabili nazionali ed internazionali, alla misurazione, 
valutazione e reporting della performance aziendale” pur prevalendo come tema di ricerca 
quello del controllo di gestione e reporting rispetto ai temi di accounting.  
Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica è adeguato. La collocazione 
editoriale della produzione scientifica è generalmente adeguata. 
Sulla base di quanto precede è stato attribuito un punteggio di 27 ai titoli e di 47 alle 
pubblicazioni. 
 
 

4. Venuti Marco 
 
Giudizi individuali 
 
Prof. Federico Alvino  
Il candidato Venuti Marco è docente a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
facoltà di Economia. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 (SSD Secs-
P/07). Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario 
presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed internazionali. Ha inoltre 
diverse esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca rivestendo il ruolo di Responsabile 
attività ricerca dell’OIC. Il candidato presenta 3 monografie e diversi articoli pubblicati su 
riviste scientifiche, anche di rilievo, su un orizzonte temporale ampio (2006-2022). La 
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produzione scientifica è pienamente coerente con il bando, focalizzandosi prevalentemente 
sui temi del bilancio e sull’informativa contabile, nonché sui principi contabili nazionali ed 
internazionali.  
Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica risulta adeguato, così come la 
collocazione editoriale. 
 
Prof. Salvatore Ferri 
Il candidato Marco Venuti ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di 
Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) a 
decorrere da giugno 2020. 
E’ Docente a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, facoltà di Economia - Corso 
di “Risk and Accounting” e docente di “Ragioneria” presso Università degli Studi Roma La 
Sapienza facoltà di Economia. E’, inoltre, responsabile dall’anno 2015 dell’attività di ricerca 
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Ha svolto attività didattica su tematiche istituzionali ed è stato relatore in convegni nazionali 
ed internazionali. Ha avuto esperienze di direzione o di coordinamento di gruppi di ricerca. 
Ai fini della valutazione comparativa, il candidato ha presentato 12 pubblicazioni - relative al 
periodo 2006-2022 -, di cui 4 articoli su riveste (tutti sottoposti a referaggio anonimo), 5 
contributi in volume e 3 pubblicazioni monografiche. La collocazione editoriale dei lavori è 
sicuramente adeguata, così come il livello di internazionalizzazione della produzione.  
Le pubblicazioni sono principalmente focalizzate sull’informativa contabile e sui principi 
contabili nazionali e internazionali. 
 
Prof.ssa Laura Martiniello  
Il candidato Venuti Marco è Docente a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
facoltà di Economia – Corso di “Risk and Accounting” e docente di “Ragioneria” presso 
Università degli Studi Roma La Sapienza facoltà di Economia. Ha diversi titoli tra quelli 
indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario presso diverse università e 
attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, ha inoltre una ottima esperienza di 
coordinamento di gruppi di ricerca rivestendo il ruolo di Responsabile attività ricerca 
dell’OIC. 
Presenta 12 pubblicazioni, di cui una in corso ma accettata. I prodotti sono distribuiti su un 
ampio orizzonte di tempo e tranne una monografia del 2006, si riferiscono al periodo 2010-
2022. I contributi sono pubblicati su riviste scientifiche, anche di rilievo, ed in genere redatte 
con co-autori fino ad un massimo di 5. Il candidato presenta tre monografie. 
I temi trattati sono molto focalizzati sul bilancio, sull’informativa contabile e sui principi 
contabili nazionali ed internazionali. Il livello di internazionalizzazione è moderato, in 
particolare 9 prodotti redatti in lingua italiana. 
 
 
Giudizio collegiale 
Il candidato Venuti Marco ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 (SSD Secs-P/07) 
nel 2020. Nel 2022 e Docente a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, facoltà 
di Economia – Corso di “Risk and Accounting” in inglese e docente di “Ragioneria” presso 
Università degli Studi Roma La Sapienza facoltà di Economia. 
Ha diversi titoli tra quelli indicati dal bando tra cui attività di insegnamento universitario 
presso diverse università e attività di relatore convegni nazionali ed internazionali, ha inoltre 
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diverse esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca rivestendo il ruolo di Responsabile 
attività ricerca dell’OIC. 
Presenta 12 pubblicazioni. Le pubblicazioni sono state valutate dalla commissione 
singolarmente in termini analitici e poi considerate in un approccio di sintesi. I prodotti sono 
distribuiti su un ampio orizzonte di tempo (2006-2022), pubblicati su riviste scientifiche, 
anche di rilievo, ed in genere redatte con co-autori fino ad un massimo di 5. Il candidato 
presenta tre monografie. 
I temi trattati sono relativi in via prevalente sul bilancio e sull’informativa contabile, nonché 
ai temi dei principi contabili nazionali ed internazionali. I temi trattati sono pienamente 
coerenti rispetto al bando che indica come temi di particolare interesse quelli relativi a 
“bilancio, ai principi contabili nazionali ed internazionali, alla misurazione, valutazione e 
reporting della performance aziendale”.  
Il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica è adeguato. La collocazione 
editoriale della produzione scientifica è certamente adeguata. 
Sulla base di quanto precede è stato attribuito un punteggio di 29 ai titoli e di 52 alle 
pubblicazioni. 
 
 

 

 


