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PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, 

LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE IMPRESE  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI 

QUANTITATIVI E STRATEGIE D’IMPRESA INDETTA CON D.R. N. REP. 

2469/2021, PROT. 43511/21 DEL 30.03.2021 G.U. N. 25 DEL 30.03.2021 

 

Cod. 2021-RTDB-035 
 

 

ESTRATTO VERBALE N. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

(SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) presso il Dipartimento di 

ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE D’IMPRESA di questo Ateneo, 

nominata con D.R. n. rep. 39377/2021, prot. n. 62437/21 del 14.05.2021 e composta 

da: 

Prof. SALVATORE TORRISI Ordinario presso il Dipartimento di ECONOMIA, METODI 

QUANTITATIVI E STRATEGIE D’IMPRESA SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE (SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) dell’Università 

degli Studi di MILANO-BICOCCA 

Prof. FABRIZIO CESARONI Ordinario presso il Dipartimento di ECONOMIA SC 13/B2 – 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE) dell’Università degli Studi di MESSINA 

Prof.ssa MANUELA PRESUTTI Associato presso il Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI 

SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE IMPRESE) dell’Università degli Studi di BOLOGNA. 

 

si riunisce collegialmente per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum e dell’attività didattica dei candidati il giorno 21/6/2021 alle ore 12.00 in 

modalità telematica in videoconferenza attraverso la piattaforma Cisco WebEx, come 

previsto dal vigente Regolamento d’Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed anche in 

considerazione dell’attuale stato di emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e 

delle misure previste nei provvedimenti emessi dalle autorità nazionali e regionali. 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono 

stati resi pubblici per almeno sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, 

tenendo conto dell’elenco fornito dall’Amministrazione. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione e delle 

pubblicazioni effettivamente inviate, decide che i candidati da valutare ai fini della 

selezione sono n.6 e precisamente:  
 

 1) APA ROBERTA 

 2) DI PIETRO FRANCESCA  

 3) FERRE’ FRANCESCA 
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 4) MURANTE ANNA MARIA 

 5) TOKARCHUK OKSANA 

 6) WASSLER, PHILIPP 

 

     Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948 con i 

candidati. 

     La Commissione prende visione della documentazione inviata dai candidati e ricevuta 

tramite il sistema PICA. Vengono prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti 

all’elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione. 

     La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati da ciascun candidato, in 

base ai criteri individuati nella prima seduta e procede ad effettuare la valutazione 

preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, individua i seguenti 

candidati comparativamente più meritevoli che verranno ammessi al colloquio (in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento e comunque non inferiori a sei unità), durante il 

quale discuteranno i titoli e la produzione scientifica e dimostreranno l’adeguata 

conoscenza della lingua straniera:  

 1) APA ROBERTA 

 2) DI PIETRO FRANCESCA  

 3) FERRE’ FRANCESCA 

 4) MURANTE ANNA MARIA 

 5) TOKARCHUK OKSANA 

 6) WASSLER, PHILIPP 

 

La discussione si svolgerà in modalità telematica mediante piattaforma Cisco Webex 

(accessibile attraverso il seguente link 

https://unimib.webex.com/meet/salvatore.torrisi) il giorno 7/7/2021 alle ore 9.00. 

 

Alle ore 17.15, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi 

analitici relativi ai candidati, la seduta è sciolta e la Commissione unanime decide di 

aggiornare i lavori al giorno 7/7/2021 alle ore 9.00 in modalità telematica in 

videoconferenza attraverso la piattaforma Cisco WebEx, salvo eventuali modifiche di 

piattaforma correlate a motivazioni tecniche, per l’espletamento della discussione e 

l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera, se previsto dal bando.  

 

La seduta in modalità telematica è tolta alle ore 17.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Milano, 21/6/2021 

 

     Per la COMMISSIONE: 

 

Prof. Salvatore Torrisi  

 
 

https://unimib.webex.com/meet/salvatore.torrisi

