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SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI 
RICERCATORE/TRICE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETT. A DELLA LEGGE 240/2010 CON 
REGIME DI TEMPO PIENO, DI DURATA TRIENNALE, A VALERE SULLE 
RISORSE DEL D.M. 1062/2021 PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020, 
SPECIFICATAMENTE NELL’AMBITO GREEN, PRESSO LA CLASSE 
ACCADEMICA DI SOCIALI - ISTITUTO DI MANAGEMENT - SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 “ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE” - 
SETTORE SCIENTIFICO DISCPLINARE SECS-P/08 “ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE”, BANDITA CON D.R. N. 615 DEL 05/10/2021. 

 
 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE 
 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a della legge 
240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale, presso la Classe Accademica di 
Scienze Sociali e l’Istituto di Management, per il Settore Concorsuale 13/B2 Economia e 
gestione delle imprese - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese, nominata con Decreto del Rettore n. 697 del 26 ottobre  2021 e  composta 
da: 

• Prof.ssa Milena Vainieri, Associata del Settore Concorsuale 13/B2 presso la Scuola; 
• Prof.ssa Paola Signori, Associata del Settore Concorsuale 13/B2 presso l’Università 

degli Studi di Verona; 
• Prof. Gaetano Aiello Maria, Ordinario del Settore Concorsuale 13/B2 presso 

l’Università degli Studi di Firenze 
si è riunita per la seconda  volta, per via telematica, il giorno 9 novembre 2021 alle ore  

16.45, operando dalle seguenti sedi: 
Prof.ssa Vainieri: presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 
indirizzo di posta elettronica milena.vainieri@santannapisa.it                 
Prof.ssa Signori: presso il complesso universitario di viale Margherita a Vicenza 
dell’Università di Verona; indirizzo di posta elettronica  paola.signori@univr.it                  
Prof. Aiello Gaetano: presso Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Università 
di Firenze; indirizzo di posta elettronica gaetano.aiello@unifi.it            
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.  
La Commissione prende atto che non sono state presentate istanze di rinuncia alla 
partecipazione alla selezione, che il verbale della riunione preliminare è stato pubblicato sul 
sito della Scuola, che in data 5 novembre 2021 la commissione ha ricevuto la mail contenente 
l’elenco dei candidati e il link per accedere alle loro domande. 
 
I membri della commissione dichiarano di: 

 non essere parente, o affine, entro il quarto grado con i/le candidati/e; 
 non avere, con i/le candidati/e, situazioni di incompatibilità, di cui agli artt.51 e 52 

del codice di procedura civile;  
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 non trovarsi nei loro confronti in nessuna situazione, effettiva o potenziale, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990. 

 
Ciascun Commissario dichiara altresì di aver avuto accesso e di aver esaminato la 

documentazione presentata in via telematica dai candidati e dalle candidate. 
 
Il Presidente ricorda che lo scopo della riunione odierna è procedere alla valutazione 

preliminare dei sette candidati al fine di ammettere alla discussione pubblica con la 
Commissione i sei di essi comparativamente più meritevoli, come previsto dall’art. 24 
comma 2 lett. c della legge 240/2010. 
 

Ciascun commissario illustra i giudizi individuali nei quali ha espresso il proprio motivato 
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei/lle candidati/e, secondo i 
criteri stabiliti nella riunione preliminare, che vengono allegati (Allegato n. 1) al presente 
verbale.  

 
La Commissione, verificata la coerenza dei giudizi individuali con i criteri predeterminati, 

ed esaminata collegialmente la documentazione prodotta dai/lle candidati/e, procede a 
formulare i giudizi collegiali su ciascun/a candidato/a, che vengono allegati al presente 
verbale di cui fanno parte integrante (Allegato n. 2). 

La Commissione effettua infine la valutazione comparativa tra i/le candidati/e e decide, 
in base a quanto stabilito nella riunione preliminare, di ammettere alla discussione pubblica 
i/le seguenti candidati/e: 

Nora Annesi 
Silvia Blasi 
Raffaele Campo 
Owais Ur Rehman Khan 
Sara Tessitore 
Niccolò Todaro 
 

 
La Commissione infine, aggiorna i lavori alle ore 11  del giorno 16 novembre 2021 per la 

discussione pubblica con i candidati e stabilisce che la discussione che si svolgerà in forma 
telematica mediante la piattaforma  webex   con  collegamento al presente link 
https://sssup.webex.com/sssup/j.php?MTID=m709a399a01cf3543b9efcc0f670d8095 

 
Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che la Segretaria inoltrerà alla U.O. Personale 
docente e di supporto alla ricerca, l’elenco dei candidati ammessi al fine della sua 
pubblicazione sul sito della Scuola e le dichiarazioni di adesione al presente verbale degli 
altri membri della Commissione. 

 
La seduta è tolta alle ore 19. 
 
La Segretaria 
Prof. ssa Milena Vainieri 

 
 


