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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI 
(VALUTAZIONE ANALITICA DEI TITOLI,  

DEL CURRICULUM E DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA)  
 

VERBALE N. 3 
 

Il giorno 7 del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 09.00, si è riunita, in modalità 
telematica, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in 
epigrafe, nominata con D.R. n. 97 del 08/09/2022, pubblicata sul sito dell’Ateneo e composta 
dai seguenti Professori: 
 

- Prof. Salvatore Esposito De Falco, Ordinario Università Roma “Sapienza”, SSD 

SECS-P08 – Presidente; 

- Prof.ssa Mara Cerquetti, Associato Università di Macerata, SSD SECS-P08 – 

Componente;  

- Prof. Eugenio D’Angelo, Associato Università Telematica Pegaso, SSD SECS – 

P08 – Componente/Segretario. 

  
Il Prof. Salvatore Esposito De Falco e il Prof. Eugenio D’Angelo si trovano a Roma presso 
la stessa sede; 
La Prof.ssa Mara Cerquetti si trova a Macerata. 
 
La Commissione, facendo seguito a quanto stabilito in occasione della riunione dello scorso 
21 ottobre, nella odierna riunione si occuperà di completare la valutazione preliminare dei 
candidati, elaborando motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione scientifica, e 
identificando i candidati ammessi alla discussione pubblica. 
 
Le valutazioni saranno realizzate sulla base della documentazione inoltrata dagli Uffici 
d’Ateneo ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer” in data 10.10.2022 e tenuto 
conto dei criteri di valutazione stabiliti durante la riunione preliminare del 10/10/2022 
(verbale n. 1). 
 
La Commissione inizia quindi con il completare la valutazione dei titoli presentati dai 
candidati, desumibili anche dai curriculum vitae degli stessi, ed individuati nel corso della 



riunione del 21 ottobre, con specifico riferimento a motivazioni inerenti a elementi di 
carattere quantitativo e qualitativo. In merito agli elementi di carattere qualitativo, si è tenuto 
conto dell’aderenza con il settore concorsuale e con le tematiche affini, del grado di 
internazionalizzazione e, con riferimento alla didattica, dell’eventuale esperienza dei 
candidati in termini di didattica a distanza (sincrona o asincrona). Dopo ampia ed 
approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi individualmente, 
ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di seguito in merito al 
valore dei titoli.  

 

La Commissione passa quindi a valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, oltre che l'intensità e la continuità temporale della stessa. Con 
riferimento a questi aspetti si è tenuto conto degli elementi desumibili dai curriculum vitae 
dei candidati. In particolare, con riferimento alle motivazioni dei giudizi di seguito riportati, si 
è tenuto conto dei lavori scientifici pubblicati su riviste censite dall’ANVUR, dei libri dotati di 
ISBN, dei capitoli di libri dotati di ISBN, degli atti di convegno dotati di ISBN e delle tesi di 
dottorato di ricerca. Si è tenuto altresì conto del numero di anni in cui i candidati non hanno 
pubblicato lavori scientifici e della media annua dei lavori scientifici pubblicati (a decorrere 
dalla prima pubblicazione). Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti a 
confronto i giudizi espressi individualmente, ciascuno dei Commissari aderisce alle 
conclusioni collegiali riportate di seguito in merito al valore della consistenza complessiva, 
della continuità e dell’intensità della produzione scientifica.  

 
 
Si passa in ultimo alla valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, così come di 
seguito esposto in forma tabellare. Nella colonna denominata “valutazione” è esposto il 
giudizio analitico della Commissione in riferimento a motivazioni inerenti ai criteri di 
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza con il settore 
concorsuale (e con le tematiche interdisciplinari) e collocazione editoriale. Nella colonna 



denominata “apporto individuale” è esposta la percentuale di contribuzione dell’autore, così 
come desumibile dalle autodichiarazioni, dal contenuto del contributo o, in assenza di altro 
elemento utile alla valutazione, in rapporto al numero totale di coautori. Dopo ampia ed 
approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi individualmente, 
ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di seguito. Il 
Presidente precisa che, tra i candidati, vi è il dott. Francesco Mirone, con il quale ha firmato, 
congiuntamente ad altri autori, una pubblicazione sottoposta a valutazione.  Pertanto, ed in 
relazione al regolamento ANAC (Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017) - nel quale 
si ricorda che, secondo il Consiglio di Stato, in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione, 
laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto 
che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale,  ad 
esempio,  «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle 
pubblicazioni di uno dei candidati» - il Presidente fa presente che l’attuale situazione non 
configura quella di una “quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati”. Ciò premesso, 
e ben comprendendo l’eticità alla base delle motivazioni di tali raccomandazioni ministeriali, 
il Presidente, nell’intento di farle proprie al di là di ogni lecito dubbio, decide di astenersi 
dalla valutazione della pubblicazione suindicata e della quale è coautore. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ribadendo che tutte le decisioni, in merito alla valutazione dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica dei suddetti candidati, sono state assunte con votazione unanime 
della Commissione, la Commissione valuta sinteticamente i candidati come di seguito 
esposto in tabella. 
 

 
 
Alla luce di tali giudizi sintetici, la Commissione conferma che i seguenti candidati ritenuti 
più meritevoli a seguito della valutazione preliminare, ed elencati in ordine alfabetico, sono 
ammessi alla discussione pubblica di titoli e pubblicazioni, nonché alla prova di lingua: 
 
 CAPESTRO Mauro 
 DI GUIDA Carmela 
 GABBIANELLI Linda 
 MILETI Antonio 
 MIRONE Francesco 
 MONTERA Raffaella 

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 11.15, ribadendo che il colloquio con i sei 
candidati ammessi avrà luogo il giorno 21 novembre 2022 alle ore 9.30 presso il Centro 
Direzionale Isola F2, Napoli (80143-NA). A valle della discussione pubblica, la 
Commissione, attribuirà i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, 
elaborerà i giudizi individuali e collegiali ed identificherà i tre candidati vincitori. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE 
Prof. Salvatore Esposito De Falco  
(Presidente) 
 
 

BIGGI Francesco Sufficiente
CAPESTRO Mauro Ottimo
DEL ROSSO Fernando Insufficiente
DI GUIDA Carmela Buono
FUSCHILLO Gregorio Discreto
GABBIANELLI Linda Ottimo
HANSSTEIN Francesca Valeria Discreto
MAMOLI Massimo Discreto
MILETI Antonio Ottimo
MIRONE Francesco Buono
MONTERA Raffaella Eccellente
PIPER Luigi Discreto
VERDE Francesco Sufficiente



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Mara Cerquetti, membro della Commissione Giudicatrice della procedura PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL SSD SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE - SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A), LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), 
PRESSO LA FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA dell’Università Telematica PEGASO SRL, INDETTA CON DECRETO 
DEL RETTORE N. 55 DEL 15/06/2022, dichiara con la presente di aver partecipato alla valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 3 a firma del Prof. Salvatore Esposito De Falco, Presidente 
della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Macerata, 7 novembre 2022 
 

FIRMA 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof. Eugenio D’Angelo membro della Commissione Giudicatrice della procedura PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 3  INCARICHI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL SSD SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE - SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A), LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), 
PRESSO LA FACOLTA’ di GIURISPRUDENZA dell’Università Telematica PEGASO SRL, INDETTA CON DECRETO 
DEL RETTORE N. 55 DEL 15/06/2022, dichiara con la presente di aver partecipato alla valutazione preliminare 
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 3 a firma del Prof. Salvatore Esposito De Falco, Presidente 
della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Napoli, 10 novembre 2022 
 

FIRMA 
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