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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
SECONDA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 BIS - 
LEGGE 240/2010 – AREA 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, MACROSETTORE 13/B 
ECONOMIA AZIENDALE, SC 13B/1 – ECONOMIA AZIENDALE, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare e calendario prova didattica) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
632/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 22/02/2022 
(prot. n. 0019723), costituita da: 
 

- Prof.ssa Federica BALLUCHI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma 
- Prof. Antonio CORVINO – Ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia 
- Prof. Salvatore MADONNA – Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 
si riunisce al completo il giorno 11 marzo 2022, alle ore 15:00, per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto 
di nomina commissione giudicatrice rep. N. 632/2022 prot. 0019723 del 22/02/2022, per la 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dalla 
candidata ai fini della presente procedura. 
 
La Prof.ssa Federica BALLUCHI partecipa in collegamento telematico da LIVORNO. 
Il Prof. Antonio CORVINO partecipa in collegamento telematico da FOGGIA. 
Il Prof. Salvatore MADONNA partecipa in collegamento telematico da PISA. 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata e dichiara di esaminare la 
seguente candidata:  
 
NICOLETTA FADDA. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata dott.ssa Nicoletta Fadda 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 
Laureata con lode in “Consulenza e Direzione Aziendale” nel 2009 presso l’Università degli Studi di 
Sassari, Facoltà di Economia, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale nel 
2013. Nel novembre del 2020, ha quindi conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 13/B1. 
 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario, in corsi di studio di laurea triennale e 
magistrale, svolta prevalentemente in Italia e presso l’Università degli Studi di Sassari, a partire 
dall’anno accademico 2009/2010. In particolare, dopo tre anni di collaborazione su vari insegnamenti, 
la candidata ha tenuto docenze a contratto ed è stata titolare di insegnamenti (o moduli di 
insegnamento) principalmente su tematiche inerenti alla programmazione e controllo e al management 
delle imprese turistiche. Degne di nota sono inoltre le seguenti attività didattiche: una docenza svolta 
nel marzo 2009 sui temi di enterpreneurial orientation, network governance in tourism, nell’ambito 
del programma Staff Mobility for Teaching, Erasmus+ Program, presso la International Business 

N
om

e R
ep: V

erbali N
um

 R
ep: 186/2022 P

rot. n. 0030683 del 14/03/2022 - [U
O

R
: S

I000074 C
lassif.V

II/1]



 2 

School di Sofia (Bulgaria); nell’a.a. 2020/2021, una docenza sul Dottorato di Ricerca in “Economics, 
Management and Quantitative Methods” (EMQM), della Scuola di Dottorato dell’Università di 
Sassari, nel modulo intitolato “Qualitative Methods in Business Research”; nel mese di ottobre 2019, 
una docenza nel modulo di “Economia aziendale” del Dottorato di Ricerca in “Management & Law”, 
dell’Università Politecnica delle Marche; nel mese di aprile 2018, una docenza nel modulo di “Public 
management” del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche delle Università degli Studi di Cagliari 
e di Sassari. 
 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 2 (due) progetti di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN 2008 e 2017) e 2 (due) di interesse locale, finanziati dalla Regione Autonoma della 
Sardegna (dal 2010 ad oggi e nel 2013-2014). Dal 2021, è inoltre responsabile scientifico del progetto 
«The Firm Decision of Being Green and the Consequences for Firms’ Financial Performance and 
Individuals’ Health and Well-being Conditions» nell’ambito del «Bando competitivo Fondazione di 
Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con revisione tra pari». 
Dal mese di maggio 2020, è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economics, 
Management and Quantitative Methods”, accreditato dal MIUR presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, nell’ambito della Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Ha presentato n. 9 (nove) relazioni a convegni internazionali e n. 11 (undici) relazioni a convegni 
nazionali. 
 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dalla documentazione 
presentata si evincono 27 (ventisette) pubblicazioni ed 1 (uno) lavoro in corso di pubblicazione. Più 
specificatamente, ai fini della valutazione concorsuale, nel triennio oggetto di valutazione la candidata 
presenta n. 11 (undici) pubblicazioni di cui n. 2 (due) capitoli in volumi internazionali, n. 2 (due) 
capitoli in volumi nazionali, n. 5 (cinque) lavori in riviste internazionali (di cui tre Q1, una Q2 ed una 
GEV 2011-2014) e n. 2 (due) lavori in rivista nazionale. 
 
Come già stabilito nell’ambito della prima riunione, si ricorda che la prova didattica, da svolgersi 
mediante collegamento telematico con la candidata da valutare, si terrà giovedì 17 marzo 2022, alle 
ore 9:30. 
 
Il Presidente ricorda altresì che il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 
06/08/2021, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate 
attività delle Commissioni giudicatrici e la delibera del 08/09/2021 (rep. 116/2021 prot. 1200), 
trasmessa con protocollo di Ateneo n. 115231 del 13/09/2021, «[...] la prova didattica verterà su un tema 
istituzionale proposto alla commissione dalla candidata, da inquadrare tra quelli curriculari nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare di appartenenza con riferimento ad un corso di laurea triennale, nel tempo di 45 minuti.» 
 
Pertanto, la prova didattica dovrà rispettare tassativamente il limite temporale di 45 (quarantacinque) 
minuti e sarà incentrata su una tematica propria del settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura valutativa, proposta dalla candidata alla Commissione. 
 
Come specificato nell'ambito della prima riunione, la prova didattica si svolgerà avvalendosi del 
collegamento telematico di audio-video conferenza, con possibilità di condivisione dello schermo per 
l’eventuale utilizzo di presentazioni, garantito dalla piattaforma Meet di Google (link di collegamento: 
meet.google.com/tib-akax-buy). Al termine, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae, sull’attività di ricerca, sulle pubblicazioni e sulla 
prova didattica della candidata. 
 
La Commissione si aggiorna quindi alle ore 9:30 del 17 marzo 2022. 
 
La seduta è tolta alle ore 15:30. 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dalla Segretaria verbalizzante. 
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Al verbale sono allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul 
contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
 
Livorno, 11 marzo 2022  

 
La Segretaria, Prof.ssa Federica BALLUCHI      _________________________________________ 
 



 
1 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sotoscritto prof. Salvatore Madonna, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia, da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 13- Scienze economiche 
e statistiche, Macrosettore 13/B Economia Aziendale, SC 13B/1 – Economia aziendale, Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 11/03/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Pisa, 11/03/2022   
 
                                            Firma  
 
 
                                                                                                       __________________________ 
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