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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 TERZA 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 Maria Aiello, Ordinario del Settore Concorsuale 13/B2 presso 
l’Università degli Studi di Firenze 
si è riunita per la terza   volta, per via telematica, il giorno 16 novembre 2021  alle ore 
12.00  mediante l’applicativo TEAMS al seguente link 
https://sssup.webex.com/sssup/j.php?MTID=m709a399a01cf3543b9efcc0f670d8095 
operando dalle seguenti sedi: 
 
Prof.ssa Milena Vainieri: presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa; indirizzo di posta elettronica milena.vainieri@santannapisa.it 
Prof.ssa Paola Signori: presso il complesso universitario di viale Margherita a Vicenza 
dell’Università di Verona; indirizzo di posta elettronica paola.signori@univr.it 
Prof. Gaetano Maria Aiello: presso Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, 
Università di Firenze; indirizzo di posta elettronica gaetano.aiello@unifi.it 
 
Il Presidente, constatato che tutti i membri della commissione sono collegati, dichiara 
aperta la seduta e comunica che scopo della odierna seduta è lo svolgimento delle 
discussioni pubbliche tra la commissione e i candidati regolarmente convocati/e dalla 
Scuola. 
La Commissione prende atto che è pervenuta una rinuncia inviata a mezzo email al 
presidente della commissione da parte del dott. Giuseppe Campo. 
Non risulta collegata la dott.ssa Silvia Blasi. 
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La Commissione, constatata l’identità dei candidati, comunica loro che effettuerà le 
discussioni procedendo in ordine alfabetico e a restare collegati e ad assistere ai colloqui 
degli altri candidati. 
I documenti di identità inviati dai candidati sono inclusi nell’Allegato 1 al presente verbale. 
La Commissione constata che oltre ai/alle candidati/e non sono collegati altri interessati. 
 
La Commissione, dopo aver constatato l’identità, invita la Dott.ssa Nora Annesi  a 
sostenere la discussione. Nel corso del colloquio viene accertata anche la conoscenza della 
lingua inglese mediante la lettura e traduzione di un testo scritto. 
 
La Commissione, dopo aver constatato l’identità, invita il Dott. Owais Ur Rehman Khan a 
sostenere la discussione. La discussione avviene in lingua inglese.  
 
La Commissione, dopo aver constatato l’identità, invita la Dott.ssa Sara Tessitore a 
sostenere la discussione. Nel corso del colloquio viene accertata anche la conoscenza della 
lingua inglese mediante la lettura e traduzione di un testo scritto. 
 
La Commissione, dopo aver constatato l’identità, invita il Dott. Niccolò Maria Todaro a 
sostenere la discussione. Nel corso del colloquio viene accertata anche la conoscenza della 
lingua inglese mediante la lettura e traduzione di un testo scritto. 
 
Al termine delle discussioni, la Commissione termina il collegamento con i candidati. La 
commissione, accertata l’uscita dei candidati dalla stanza virtuale continua la riunione per 
attribuire i punteggi ai titoli e alle pubblicazioni. 

 
La seduta è sospesa alle ore 13.38 e riprende in modalità virtuale il 18.11.2021, dopo 

aver accertato la presenza di tutta la commissione, alle ore 9. 
  
Dopo approfondito confronto, la commissione attribuisce, secondo i criteri da essa stabiliti 
nella prima riunione, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e alla 
valutazione complessiva della produzione scientifica il punteggio riportato nell’Allegato 2.  
 
La Commissione riepiloga quindi i punteggi attribuiti e riportati nell’Allegato 2 

 

Nome e cognome Valutazione 
Titoli 

Valutazione 
complessiva della 
produzione 
scientifica  

Valutazione delle 
pubblicazioni  

Totale 

Nora Annesi 32 8 24,5 64,5 
Owais Ur Rehman 
Khan 

22 4 13 39 

Sara Tessitore 30 8 25 63 
Niccolò Maria 
Todaro 

30 8 29,5 67,5 
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La Commissione indica quindi, quale vincitore della presente selezione il Dott. Niccolò 

Maria Todaro. 
 
La Commissione, quindi, dichiara chiusi i lavori e trasmette gli atti alla Rettrice perché ne 
accerti con proprio decreto la regolarità formale. 
 
Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che la Segretaria inoltrerà alla U.O. Personale 
docente e di supporto alla ricerca il presente verbale e le dichiarazioni di adesione al 
verbale degli altri membri della Commissione. 
La seduta è chiusa alle ore 11.00. 

 
La Segretaria 
 
Prof. ssa Milena Vainieri 
 


