Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Economiche
e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 13/B – Economia Aziendale, Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, bandita con D.R. n.
3045, prot. n. 108725 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

Nome Rep: Verbali Num Rep: 544/2021 Prot. n. 0150772 del 13/12/2021 - [UOR: SI000074 Classif.VII/1]

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3827, prot. n. 131745
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90
del 12/11/2021, è costituita da:
Prof. Andrea Carosi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof.ssa Eleonora Broccardo - Associato presso l’Università degli Studi di Trento;
Prof. Giuseppe Torluccio - Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di
Bologna;
si riunisce al completo il giorno 13/12/2021 alle ore 9:00 tramite Microsoft Teams, previa autorizzazione
del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 145517 del
19/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Andrea Carosi in collegamento telematico da Sassari.
La Prof.ssa Eleonora Broccardo in collegamento telematico da Trento.
Il Prof. Giuseppe Torluccio in collegamento telematico da Imola.
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti 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:
1. Carmelo Algeri
2. Mattia Iotti
3. Roberta Melis
4. Paulo Rotella Junior
5. Valeria Vannoni
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti
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.
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che i seguenti candidati sono
in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando:
1. Mattia Iotti
2. Roberta Melis
3. Valeria Vannoni
Il candidato Carmelo Algeri, in base alla documentazione allegata dal candidato, risulta in possesso del
titolo di dottorato, ma non risulta in possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione previsti dal
bando di selezione della procedura citata in epigrafe (cfr. Art. 2, lettera B del bando di selezione).
Pertanto, il candidato Carmelo Algeri non viene ammesso alla presente selezione.
Il candidato Paulo Rotella Junior, in base alla documentazione allegata dal candidato, risulta in possesso
del titolo di dottorato, ma non risulta in possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione previsti
dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe (cfr. Art. 2, lettera B del bando di selezione).
Pertanto, il candidato Paulo Rotella Junior non viene ammesso alla presente selezione.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella
prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato:
1) Candidato: Mattia Iotti
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
- Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia dei Sistemi Agroalimentari del
Mediterraneo (SSD 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo), in data 07/03/2003 presso
l’Università di Parma, discutendo una tesi dal titolo “Pianificazione e controllo nelle imprese della
lavorazione delle carni: economia e tecnica di gestione nel comparto dei salumifici. Aspetti teorici
ed applicativi”.
- Il candidato è in possesso della abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore
di II fascia, nel Settore concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo, conseguita in data
26/09/2018 e valida sino al 26/09/2027, e nel Settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale, conseguita in data 03/04/2014 e valida sino al
03/04/2023.
- Il candidato è dottore commercialista attualmente iscritto all’Albo Professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma (da Ottobre 2002).
- Il candidato è ad oggi Professore a contratto presso la Università degli Studi di Parma (dal
Novembre 2005); con riferimento a tale qualifica, il candidato dichiara n. 47 esperienze di
insegnamento in corsi di laurea triennale, magistrale e master nei settori scientifico-disciplinari
(SSD): ICAR/22 – Estimo (30 esperienze), AGR/01 – Economia ed estimo rurale (12), SECSP/09 – Finanza Aziendale (1), e SECS-P/11-Economia degli Intermediari Finanziari (4). Il
candidato dichiara ulteriori n. 3 esperienze di docenza in corsi master presso atenei stranieri
(2003/2004; 2014/2015 e 2015/2016), e ulteriori n. 5 esperienze di insegnamento in altri corsi,
maturate tra il 2005 e il 2014.
- Il candidato è stato Vincitore di Borsa di Studio “Analisi gestionale e finanziaria delle PMI: aspetti
metodologici ed applicativi”, presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura della Università
degli Studi di Parma (dal 10/2010 al 02/2011), e Vincitore di Borsa di Ricerca “Analisi
dell'efficienza gestionale delle imprese di trasformazione alimentare delle carni suine”, presso il
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie della medesima università (dal 07/2015 al 06/2017).
- Il candidato dichiara n. 9 esperienze di organizzazione o partecipazione come relatore a convegni
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di carattere scientifico in Italia o all'estero, tra il 2008 e il 2017.
Il candidato dichiara n. 7 esperienze di direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di
ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, maturate tra il 1999 e il
2010.
Il candidato dichiara di essere stato n. 7 volte responsabile di studi e ricerche scientifiche affidati
da qualificate istituzioni pubbliche o private, tra il 2011 e 2018.
Il candidato dichiara n. 8 esperienze di direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, maturate dal 2012 ad oggi
Il candidato dichiara di essere affiliato alla Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) dal
01/01/2013 ad oggi, e di essere iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il
MIUR), sezione Valutazione economico-finanziaria, dal 30/04/2021 ad oggi.
Il candidato dichiara la partecipazione ed iscrizione all’elenco dei consulenti per l’erogazione di
servizi per la pianificazione aziendale UE della Regione Emilia-Romagna nel progetto Spinner:
"programma della Regione Emilia-Romagna dedicato alle persone ad alta qualificazione per lo
sviluppo di idee e progetti innovativi" POR-FSE Obiettivo 3 2000-2006 della Regione EmiliaRomagna, Misure D3, Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi
bacini d'impiego". Lista degli Esperti (identificativo AZ1 - LESS - 0102) dal 04-11-2002 al 31-122003.
Il candidato dichiara n. 11 specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca
attinenti all’Economia Agraria e l’Estimo, maturate dal 2002 ad oggi.
Si rilevano anche altre minori attività di didattica e di ricerca.
Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato presenta n. 12 pubblicazioni nel periodo 20082021: 1 monografia in lingua italiana e 11 articoli su rivista in lingua inglese.

2) Candidata: Roberta Melis
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
- La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica per l'analisi economica e la
finanza, in data 25 Febbraio 2009 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II –
Dipartimento di Matematica e Statistica, discutendo una tesi dal titolo “I fondi pensione Pay-AsYou-Go: rischio demografico e solvibilità”.
- La candidata è attualmente Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
b della legge 240/2010 in Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SC 13/D4, SSD SECS-S/06, presso la Universitas Mercatorum di Roma (dal 01/2020) e
ricercatore associato CRENoS, Centro di Ricerche Economiche Nord Sud, Università degli Studi
di Cagliari e di Sassari (dal 02/2010).
- La candidata dichiara di essere stata postdoc presso l’Universitè Catholique de Louvain, Institut
de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles ISBA (dal 08/11/2018 al 08/07/2019);
assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 240/2010 nel SSD SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la Università degli
Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (dal 15/03/2017 al
14/03/2018); borsista presso la Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali (dal 28/07/2016 al 27/10/2016); ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b della legge 240/2010 in Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie SC 13/D4, SSD SECS-S/06 presso la Universitas
Mercatorum di Roma (dal 15/05/2013 al 14/05/2016); assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge 449/1997 nel SSD SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie presso la Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali (dal 13/01/2012 al 15/05/2013); titolare di borsa di ricerca per giovani
ricercatori della Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 7/2007), presso la Università degli Studi
di Sassari, Dipartimento di Economia, Impresa e Regolamentazione (dal 15/01/2010 al
14/01/2012).
- La candidata dichiara n. 6 esperienze di ricerca all’estero, maturate tra il 03/2011 e il 07/2019.
- La candidata dichiara n. 16 esperienze di insegnamento tra il 2005/06 e il 2020/21 in corsi di
laurea triennale e magistrale per gli insegnamenti di “Metodologie statistiche per l’analisi e la
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gestione del rischio”, “Metodi quantitativi e applicazioni per i big data”, “Metodi quantitativi per
il marketing”, “Risk Management”, “Metodi Matematici”, “Matematica per le Decisioni
Aziendali”, “Matematica per le Applicazioni Economiche”, e “Matematica Finanziaria”; nel
medesimo periodo, la candidata dichiara inoltre ulteriori attività di esercitazione e attività
didattiche integrative per insegnamenti nel medesimo ambito a quelli sopra riportati.
La candidata dichiara di essere stata referee per n. 12 riviste scientifiche.
La candidata dichiara n. 13 presentazioni a convegni tra il 2008 e il 2014 e di essere stata membro
del comitato organizzatore del XLI Convegno A.M.A.S.E.S, Cagliari, 14-16 Settembre 2017.
La candidata dichiara n. 6 partecipazioni a progetti di ricerca tra il 2009 e il 2019 e di essere stata
titolare del progetto di ricerca "Valutazione e monitoraggio della solvibilità dei fondi pensione
attraverso l'analisi dei rischi demografici e finanziari, nelle politiche di Asset Liability
Management", progetto finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna, Borse di ricerca giovani
ricercatori (L.R. 7/2007).
La candidata dichiara di essere socio AMASES, Associazione di Matematica Applicata alle
Scienze Economiche e Sociali, dal 2009.
Si rilevano altre minori attività di didattica e di ricerca.
Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta n. 12 pubblicazioni nel periodo 20092021 tutte in lingua inglese, di cui 2 contributi in volume, 2 contributi in atti di convegno, 8
articoli su rivista in lingua inglese, più la tesi di dottorato in lingua italiana (2008).

3) Candidata: Valeria Vannoni
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
- La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Banca e Finanza in data 08/06/2012 presso
l’Università di Roma “Tor Vergata”.
- La candidata è attualmente Project Manager, progetto “FUN-Projects: Fundamental University
Network for Promotion Research projects”, presso la Università degli Studi di Perugia (da
Giugno 2021).
- La candidata dichiara di essere stata assegnista di ricerca, progetto “Creazione di impresa. Aspetti
metodologici connessi al supporto alla creazione e allo sviluppo di start up innovative di
derivazione universitaria”, presso la Università degli Studi di Perugia (Giugno 2020 – Maggio
2021); visiting researcher presso la Divisione Capital Markets/Financial Structure della Banca
Centrale Europea (Ottobre 2019); assegnista di ricerca, progetto “Investimenti in comunicazione
digitale e internazionalizzazione delle imprese innovative e in rete nel settore agroalimentare
italiano”, presso la Università degli Studi di Perugia (Novembre 2018 – Ottobre 2019); ricercatore
tempo determinato, lett. a), L.240/10, progetto “Gli intermediari finanziari e le decisioni di
investimento, tra criteri tradizionali e approcci alternativi”, presso la Università degli Studi di
Perugia (Luglio 2015 – Giugno 2018); assegnista di ricerca, progetto “Innovazione, Tecnologie e
Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – IN.TE.R.A.M.NA. – Attività di assistenza al
business planning e finanziamento delle start up innovative”, presso la Università degli Studi di
Perugia (Luglio 2013 – Giugno 2014).
- La candidata dichiara di essere stata titolare di senior scholarship in economics, presso la
Tsinghua University, School of Economics and Management, Pechino, Cina (Marzo 2010 –
Luglio 2010).
- La candidata dichiara di essere stata responsabile della qualità del corso di laurea magistrale in
Business Administration (Amministrazione aziendale), presso la Università degli Studi di Perugia
(Maggio 2016 – Giugno 2019).
- La candidata dichiara n. 7 esperienze di insegnamento come professore a contratto/docente
titolare presso la Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di economia, per il corso di
“Finanziamenti d’impresa”, tra l’a.a. 2015/16 e l’a.a. 2020/21; di essere stata nel Dicembre 2020
docente per corsi di formazione trasversale per dottorandi (Tematiche trattate: Introduzione al
trasferimento tecnologico; Autoimprenditorialità: spin-off, startup e tutela delle proprietà
intellettuale); n. 3 esperienze di docenza nell’ambito del Corso per “Tecnico Superiore per il
marketing e l'internazionalizzazione delle imprese” (Biennio 2018-2020; 2017-2019 e 2015-2017);
di avere svolto attività di docenza nell’ambito del Corso “BCCMP Nuove Competenze per lo
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sviluppo organizzativo” (2015); di avere svolto attività di docenza nell’ambito del Corso per
Esperto nella gestione dell’impresa contemporanea, organizzato dalla Regione Umbria, per i
moduli: organizzazione aziendale, contabilità e controllo di gestione, risk management,
pianificazione finanziaria (2013); di avere svolto attività di docenza nell’ambito del Corso per
Tecnico dei servizi assicurativi e credito per il settore agricolo e agroalimentare, organizzato dalla
Regione Umbria, per i moduli: i prodotti finanziari e assicurativi per il settore agricolo e
agroalimentare, la gestione degli aspetti amministrativo-contabili dei prodotti assicurativi (2012);
di avere svolto attività di docenza nell’ambito del Master in Economia e Management aziendale,
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Fondazione O.N.A.O.S.I., modulo:
Finanza Aziendale 2009); la candidata dichiara attività didattica integrativa per gli insegnamenti di:
economia degli intermediari finanziari, economia e gestione della banca, presso l’Università degli
Studi di Perugia (dal 2008 ad oggi).
La candidata dichiara di avere partecipato a n. 17 convegni in qualità di relatore, tra il 2009 e il
2020, e n. 8 esperienze di organizzazione di convegni e seminari, maturate tra il 2011 e il 2020.
La candidata dichiara di avere partecipato al progetto di ricerca “Il risk management nelle attività
produttive umbre”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, presso la
Università degli Studi di Perugia (da giugno 2009 a giugno 2010).
La candidata dichiara di essere membro del comitato editoriale di n. 3 riviste scientifiche, di essere
reviewer per n. 4 riviste scientifiche, di essere membro dell’advisory committee dell’ International
Institute of Social and Economic Sciences, e di essere membro dell’Associazione dei Docenti di
Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) dal 2009.
La candidata dichiara n. 6 altre esperienze professionali, maturate tra il 2004 e il 2021.
Si rilevano altre minori attività di didattica e di ricerca.
Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta n. 12 pubblicazioni nel periodo 20112021, di cui 2 contributi in volume in lingua inglese, 1 contributo in atti di convegno in lingua
inglese, 2 contributi in manuale in italiano, e 7 articoli su rivista, di cui 5 in lingua inglese e 2 in
italiano. Rispetto alle pubblicazioni fornite dalla candidata, la pubblicazione n. 9 risulta doppia
trattandosi di due capitoli (capitolo quinto e capitolo sesto) nel medesimo volume. La
Commissione stabilisce di valutare solo il primo dei due (il capitolo quinto), escludendo quindi il
capitolo sesto dalle pubblicazioni valutabili.

Sono ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i seguenti candidati:
1. Mattia Iotti
2. Roberta Melis
3. Valeria Vannoni
La Commissione si aggiorna alle ore 9:00 del 12/01/2022 tramite Microsoft Teams per lo svolgimento
del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, e per la redazione dei giudizi
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa
la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati
medesimi.
La seduta è tolta alle ore 10:36.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
Sassari, 13 Dicembre 2021
Firma del segretario Prof. Andrea Carosi

__________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. GIUSEPPE TORLUCCIO presidente della procedura comparativa per n. 1 posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli
Studi di Sassari, Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 13/B – Economia Aziendale,
Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, bandita con D.R. n. 3045, prot. n. 108725 del 17/8/2021, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13/12/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2 (Valutazione preliminare dei candidati)
Lì, Imola 13 dicembre 2021
Firma
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La Sottoscritta Prof Broccardo Eleonora, componente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli
Studi di Sassari, Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 13/B – Economia Aziendale,
Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, bandita con D.R. n. 3045, prot. n. 108725 del 17/8/2021, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13/12/2021 e di concordare
con il contenuto del verbale n. 2 (Valutazione preliminare dei candidati)

Trento, 13 dicembre 2021

Firma
Eleonora Broccardo
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