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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 
13/B - Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato 
attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori” - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 
26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019. 
 

Verbale n. 3 
(colloquio dei candidati – accertamento conoscenza lingua straniera – redazione di giudizi e punteggi) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 347, prot. n. 9784 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 13 del 14 febbraio 2020, è 
costituita da: 
 

Prof. Angelo Di Gregorio – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
Prof. Gerardino Metallo – I fascia presso l’Università degli Studi di Salerno; 
Prof. Giacomo Del Chiappa – II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
 
 
in coerenza con quando recentemente stabilito con decreto Rettorale n. 808 del 10 marzo 2020 
adottato a seguito degli avvenimenti di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, si riunisce 
al completo attraverso collegamento telematico “skype” il giorno 20/03/2020 alle ore 10:00 previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 28/02/2020, prot. n. 
26215, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di 
concorso. 
Al termine della discussione, la Commissione provvederà, dopo attenta valutazione complessiva, alla 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio nel seguente ordine: 
 
1) Antonella Serra 
2) Massimiliano Farina Briamonte  
 
Alla candidata Antonella Serra viene prima richiesto di esporre e discutere criticamente i propri filoni 
di ricerca e, poi, di spiegare come le ICTs e le nuove tecnologie 4.0 stiano impattando sulla gestione 
delle imprese e sui processi di consumo di beni e servizi, con particolare riferimento al settore del 
turismo e dei beni culturali. Subito dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre un testo per 
verificare la conoscenza della lingua straniera. Per lo scopo, la commissione fa utilizzare l’articolo 
scientifico: Jung, T., tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). Effects of virtual reality and 
augmented reality on visitor experiences in museum. In Information and communication technologies 
in tourism 2016 (pp. 621-635). Springer, Cham. 
 
Anche al candidato Massimiliano Farina Briamonte viene prima richiesto di esporre e discutere 
criticamente i propri filoni di ricerca e, poi, di spiegare come le ICTs e le nuove tecnologie 4.0 stiano 
impattando sulla gestione delle imprese e sui processi di consumo di beni e servizi, con particolare 
riferimento al settore del turismo e dei beni culturali. Il candidato viene poi invitato a leggere e 
tradurre un testo per verificare la conoscenza della lingua straniera. Per lo scopo, la commissione fa 
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utilizzare l’articolo scientifico: Jung, T., tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). Effects of 
virtual reality and augmented reality on visitor experiences in museum. In Information and 
communication technologies in tourism 2016 (pp. 621-635). Springer, Cham. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua 
straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione di insediamento. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Massimiliano Farina Briamonte    punti: 56,5 
2°) (idoneo)   Dott. ssa Antonella Serra      punti: 33,5 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte quale idoneo e 
vincitore della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: il candidato Massimiliano Farina Briamonte possiede un percorso formativo ben 
focalizzato nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando e/o con tematiche interdisciplinari ad 
esso correlate, e comunque attinenti all’area propriamente manageriale. Il candidato ha maturato una 
significativa e variegata esperienza nella ricerca con istituti pubblici di ricerca italiani e all’estero, anche 
ricoprendo il ruolo di responsabile di ricerca. Dimostra di possedere una buona esperienza nella 
didattica pertinente all’ambito disciplinare oggetto della procedura comparativa, ha partecipato come 
relatore a convegni e seminari di livello internazionale e le pubblicazioni presentate ai fini della 
procedura risultano complessivamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e/o 
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate.  
 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 11:45 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:30 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario. Al verbale sono allegate le 
dichiarazioni di concordanza del Prof. Angelo Di Gregorio e del Prof. Gerardino Metallo.  
 
 
Luogo e data, Sassari 20 marzo 2020 

IL SEGRETARIO                                                                 Prof. Giacomo Del Chiappa  
 
Firma del segretario Prof. Giacomo Del Chiappa  

 
 

 



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
Candidato: Dott. ssa ANTONELLA SERRA 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero 
1) Docente del modulo “ICT-informatica del commercio internazionale, Master Universitario di I livello in 

Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale, Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici e 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a.a 
2014/2015 – a.a 2016/2017) 

2) Docente del Modulo “Case Studies and Models”, Master in European ICT, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, Italia  – Vistula University, Polonia (a.a 2014/2015) 

  

fino a un max. di pt. 10        
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b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 
 

1) Componente del Comitato Scientifico della Sabanet, collaborazione alle attività di ricerca e sviluppo sul 
tema “Digital Business Trasformation” (2016-2019) 

  

fino a un max. di pt.  5     
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c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 
 

1) Componente del gruppo di Ricerca del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Sustainable training of NEETs with marketable skills in the 
tourism industry”, NEET&TIDY . ENI CBC Mediterranean Basin Programme 2014-2020 (dal 2019) 

 
  

fino a un max. di pt. 10       

 

2 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista (non 
valutabile in quanto non pertinente con il settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura comparativa) 

fino ad un max. di pt. 0       

 

0 



e) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista 
(non valutabile in quanto non pertinente con il settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura 
comparativa) 

fino ad un max. di pt. 0        

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  
  

fino a un max. di pt.  5      

 

0 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista (non valutabile in quanto non pertinente con il 
settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura comparativa) 

fino ad un max. di pt.   0     

 

0 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 
 

Fino ad un max. di pt. 5       

 

0 

i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
 
Reviewer per Journal of e-Learning and Knowledge Society 
  

fino ad un max di pt. 5 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 10 
                                                        
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 
1) Serra, Perchinunno e Bilancia (2018) 
2) Serra, Perchinunno e Bilancia (2017) 
3) Scalera e Serra (2014) 
4) Scalera, Dilorenzo e Serra (2014) 
5) De Maria, Marengo e Serra (2012) 
6) Scalera et al (2010) 
7) Convertini et al (2008) 
8) Scalera et al (2007) 
9) Marengo, Albanese, Convertini, 
Marengo, Scalera e Serra (2006) 
10) Marengo, Albanese, Convertini, 
Scalera, Serra e Marengo (2006) 

1 1 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni – 9 



11) Scalera et al (2009) “Paradigmi di 
valuatazione…” 
12) Scalera, Convertini, Marengo e 
Serra (2009), La metodologia rapid 
learning..:”   
b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare per il quale è bandita la 
procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate:  

0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni – 6,5 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:    

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni –   2  

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del candidato:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 
pubblicazioni –  0 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa:  

 

  4 

f) Tesi di dottorato                   2                                                           

 
 
Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 23,5 

  



1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott. ssa Antonella Serra 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 10  

Punteggio totale delle pubblicazioni: 23,5  

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: discreto 

Punteggio finale: 33,5 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata Dott.ssa ANTONELLA SERRA  
 
Giudizio del Prof. Angelo Di Gregorio 
La candidata si è laureata in Economia Aziendale in data 19/12/2001 presso l’Università degli Studi di Bari. 
Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Statistica – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – nel 2012 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, nonché un Certipass European Informatics Passport (Certificazione informatica europea) presso il Dipartimento di Informatica, Consorzio Campus 
Virtuale. È stata titolare di un assegno di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01ING-INF/05 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente, Culture”.  
I titoli professionali pertinenti con l’ambito disciplinare oggetto del presente bando sono complessivamente di livello sufficiente. La candidata ha svolto 
attività di ricerca con istituti pubblici e privati e alcune di queste, in effetti, sono riconducibili a tematiche al settore disciplinare oggetto del bando. In tale 
senso si segnala che la candidata ha ricoperto il ruolo di Componente del Comitato Scientifico della Sabanet per attività di ricerca e sviluppo sul tema della 
“Digital Business Trasformation” dal 2016 al 2019 e, inoltre, quello di Componente del gruppo di Ricerca del Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Sustainable training of NEETs with marketable skills in the tourism industry”, 
NEET&TIDY . ENI CBC Mediterranean Basin Programme 2014-2020 (dal 2019). 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è discreta. Molte delle 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicati come atti di convegno 
(esattamente 8), o come articoli (2) di riviste scientifiche non di riferimento per gli studiosi dell’ambito disciplinare oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è sufficiente. 
 
 
Giudizio del Prof. Gerardino Metallo 
La candidata si è laureata in Economia Aziendale in data 19/12/2001 presso l’Università degli Studi di Bari. 
Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Statistica – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – nel 2012 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, nonché un Certipass European Informatics Passport (Certificazione informatica europea) presso il Dipartimento di Informatica, Consorzio Campus 
Virtuale. È stata titolare di un assegno di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01ING-INF/05 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente, Culture”.  
La candidata ha svolto attività di ricerca (in qualità di “componente”) con istituti pubblici e privati.  
I titoli professionali, pertinenti con l’ambito disciplinare oggetto del presente bando, sono complessivamente di livello sufficiente. 
Dal curriculum e dall’elenco dei titoli presentati, non emerge in maniera esplicita che la candidata abbia presentato, in qualità di relatrice, lavori a convegni 
e seminari a livello nazionale e/o internazionale. La candidata ha tenuto per contratto una serie di moduli di insegnamento presso Atenei universitari. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata (per lo più atti di convegno) queste risultano solo marginalmente congruenti con 
il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è sufficiente. 
 



 
 
 
 
Giudizio del Prof. Giacomo Del Chiappa  
La candidata Dott. ssa Antonella Serra ha ottenuto una Laurea in Economia Aziendale conseguita in data 19/12/2001 presso l’Università degli Studi di 
Bari, un Dottorato di Ricerca in Statistica – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni conseguito nel 2012 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di Informatica, Consorzio Campus Virtuale, e un assegno di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01ING-INF/05 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente, Culture” 
che dimostrano un discreto percorso formativo. La candidata ha, inoltre, ottenuto un “Certipass European Informatics Passport” (Certificazione 
informatica europea). Tuttavia, come il profilo della candidata risulta solo marginalmente focalizzato nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 
I titoli professionali pertinenti con l’ambito disciplinare oggetto del presente bando sono complessivamente di livello sufficiente. La candidata ha svolto 
attività di ricerca con istituti pubblici e privati e alcune di queste, in effetti, sono riconducibili a tematiche al settore disciplinare oggetto del bando. In tale 
senso si segnala che la candidata ha ricoperto il ruolo di Componente del Comitato Scientifico della Sabanet per attività di ricerca e sviluppo sul tema della 
“Digital Business Trasformation” dal 2016 al 2019 e, inoltre, quello di Componente del gruppo di Ricerca del Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: “Sustainable training of NEETs with marketable skills in the tourism industry”, 
NEET&TIDY . ENI CBC Mediterranean Basin Programme 2014-2020 (dal 2019). 
Dall’elenco dei titoli presentati, non risulta in maniera esplicita che la candidata abbia esplicitamente presentato, in qualità di relatrice, lavori a convegni e 
seminari a livello nazionale e/o internazionale. L’attività didattica dichiarata dalla candidata risulta tutto sommato modesta, specialmente quando si considera 
quella che effettivamente risulta in qualche modo riconducibile al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. A questo riguardo, risulta che la candidata 
abbia ricoperto il ruolo di Docente del modulo “ICT-informatica del commercio internazionale in un Master Universitario di I livello in Diritto e Tecnica 
Doganale e del Commercio Internazionale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Docente del Modulo “Case Studies and Models” all’interno 
del Master in European ICT erogato in collaborazione dall’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla Vistula University (Polonia) 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, queste risultano solo marginalmente congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è discreta. Molte delle 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicati come atti di convegno 
(esattamente 8), o come articoli (2) di riviste scientifiche non di riferimento per gli studiosi dell’ambito disciplinare oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è sufficiente. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata Dott. ssa Antonella Serra ha ottenuto una Laurea in Economia Aziendale conseguita in data 19/12/2001 presso l’Università degli Studi di 
Bari, un Dottorato di Ricerca in Statistica – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni conseguito nel 2012 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di Informatica, Consorzio Campus Virtuale, un assegno di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01ING-INF/05 presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente, Culture” e, 
infine, un “Certipass European Informatics Passport” (Certificazione informatica europea). Nel complesso la candidata dimostra di possedere un discreto 
percorso formativo, seppur non propriamente focalizzato nel settore scientifico disciplinare in cui è bandita la presente procedura comparativa. 



I titoli professionali sono complessivamente di livello sufficiente, infatti la candidata ha svolto attività di ricerca con istituti pubblici e privati su tematiche 
almeno in parte riconducibili al settore disciplinare della presente procedura comparativa. In tale senso si segnala il fatto che la candidata abbia ricoperto il 
ruolo di Componente del Comitato Scientifico della Sabanet per attività di ricerca e sviluppo sul tema della “Digital Business Trasformation” dal 2016 al 
2019 e, inoltre, quello di Componente del gruppo di Ricerca del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”: “Sustainable training of NEETs with marketable skills in the tourism industry”, NEET&TIDY . ENI CBC Mediterranean Basin 
Programme 2014-2020 (dal 2019). 
Dall’elenco dei titoli presentati dalla candidata non risulta che la stessa abbia esplicitamente presentato, in qualità di relatrice, lavori a convegni e seminari a 
livello nazionale e/o internazionale. La candidata risulta aver svolto una modesta attività didattica a livello universitario, attività solo in parte riconducibile 
al settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura comparativa. A questo riguardo, risulta che la candidata abbia ricoperto il ruolo di Docente 
del modulo “ICT-informatica del commercio internazionale, Master Universitario di I livello in Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale, 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici e Economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a.a 
2014/2015 – a.a 2016/2017) e del Docente del Modulo “Case Studies and Models”, Master in European ICT, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Italia  – Vistula University, Polonia (a.a 2014/2015) 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, queste risultano solo marginalmente congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è discreta. Molte delle 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicati come atti di convegno 
(esattamente 8), o come articoli (2) di riviste scientifiche non di riferimento per gli studiosi dell’ambito disciplinare oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è sufficiente. 
 
 



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
Candidato: Dott. MASSIMILIAMO FARINA BRIAMONTE 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero 
1) Incarico di docenza (Professore incaricato a contratto) di “Project Financing” (SECS-P08) Link Campus 

University di Roma, sede di Napoli (dal 14/11/2018, ancora in corso al 13/01/2020) 
2) Incarico di docenza (Professore incaricato a contratto) di “Valutazione Finanziaria degli Investimenti” 

(SECS-P08) Link Campus University di Roma, sede di Napoli (05/05/2019-01/10/2019) 
3) Docente di Brand Management (SECS-P08, in inglese) Link Campus University di Roma (10/12/2019-

10/12/2019) 
4) Incarico di docenza (Professore incaricato a contratto) di “Planning and Control” (SECS-P08, in lingua 

inglese) Link Campus University di Roma, sede di Roma (08/10/2019, ancora in corso al 13/01/2020) 
5) Incarico di docenza (Professore incaricato a contratto) di “Operation Management” (SECS-P08, in lingua 

inglese) Link Campus University di Roma (08/10/2019, ancora in corso al 13/01/2020) 
  

fino a un max. di pt. 10        
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b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 
 

1) Responsabile ricerca Wabtec (settore trasporti) – valutazione degli intangibili aziendali (dal 15/11/2018, 
ancora in corso al 13/01/2020) 

2) Responsabile ricerca SAPA (Autoparts) – valutazione degli intangibili aziendali (15/10/2018-10/12/2018) 
3) Responsabile ricerca, Università degli Studi Vanvitelli – Capua. Svolgimento di attività di ricerca per il 

progetto POR Campania FSE 2014-2020 “il ruolo delle reti di impresa nei processi di 
internazionalizzazione delle imprese” (01/12/2018-30/11/2019) 

4) Responsabile Ricerca Douglas Italia Spa (settore profumeria) – valutazione dei key money relativi alla rete 
di vendita Italia (01/09/2019-11/10/2019) 

5) Responsabile ricerca Damor Spa (settore farmaceutico) – valutazione degli intangibili specifici aziendali 
(15/11/2019-10/12/2019) 

6) Responsabile ricerca Celi Srl (settore cantieristica navale) – valutazione del marchio Tecnomar 
(15/12/2019-13/01/2020) 

fino a un max. di pt.  5     

 

5 



7) Collaboratore presso Mercati e Finanza Business Consulting, Napoli, Partecipazione e coordinamento di 
consulenza strategica e marketing rivolti a imprese privati e enti locali (10/07/2004-30/09/2005) 
  

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 
 

1) Dottorato di Ricerca in Dottrine Economiche e Aziendali e Governo dell’Impresa, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Napoli Parthenope (2010/2011-2013/2014) 

2) Research Fellow presso Research Lab Paris Business School of Business, Paris 
3) Visiting PhD Scolar presso Olin School of Business della Washington University in St. Louis (WUST); 

Missouri (USA) 

fino a un max. di pt. 10       

 

10 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista (non 
valutabile in quanto non pertinente con il settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura comparativa) 

fino ad un max. di pt. 0       

 

0 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista 
(non valutabile in quanto non pertinente con il settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura 
comparativa) 

fino ad un max. di pt. 0       0 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  
 

1) Responsabile scientifico, economico e rendicontazione. Progetto ammesso a finanziamento. Decreto 
Ministeriale luglio 2013 Investimenti innovativi nelle regioni convergenza, Impresa Partner: COMET Sud 
Costruzioni Metalliche 

2) Responsabile scientifico, economico e rendicontazione. Progetto agevolato ai fini del credito di imposta 
Ricerca & Sviluppo periodo 2016-2019, Impresa Partner: SAPA Spa 

3) Responsabile scientifico, economico e rendicontazione. Progetto agevolato ai fini del credito di imposta 
Ricerca & Sviluppo periodo 2016-2019, Impresa Partner: Varelli Srl 

4) Responsabile scientifico, economico e rendicontazione. Progetto agevolato ai fini del credito di imposta 
Ricerca & Sviluppo periodo 2016-2019, Impresa Partner: Selmat Srl  

fino a un max. di pt.  5      

 

5 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista (non valutabile in quanto non pertinente con il 
settore scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura comparativa) 

fino ad un max. di pt.   0     

 

0 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

1) Relatore al MAF 2014 – Sixt International conference on mathemathical and statistical methods for 
actuarial sciences and finance, Vietri sul Mare (SA) Italy, - working paper: “The effect of pyramidal 
structures on earnings management: evidence from a research on Italian companies, con Addeo F. e Fiano 
F. 

 

Fino ad un max. di pt. 5       

 

1 



i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
 

1) Member of the Programme Committee International Research Workshop “ The dark side of social media”, 
Paris School of Business, Paris, France 

2) Organizzatore della 10th Annual Conference of the Euromed Accademy of Business, “Global and National 
Business Theories and Practice: Bridging the past with the future”, Università di Roma la Sapienza 

3) Research Associate at Q-Institute Higher Education, Malta 
4) Ah-hoc reviewer per la rivista “Journal of the Knowledge Economy, Springer 
5) Ad-hoc reviewer per la rivista “Technological Forecasting and Social Change, Elsevier (Fascia A, ANVUR) 
6) Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti (dal 2006) 

fino ad un max di pt. 5 5 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 36 
                                                        
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 

1) Scuotto et al. 2020 
2) Fiano e Farina Briamonte 
(2020) 
3) Farina Briamonte (2018) 
4) Farina Briamonte et al (2017) 
5) Sorrentino et al (2016) 

 
   

2 2 2 2 2        Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 
– 10  

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate:  

1 1 0,5 0,5 0,5        Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 
– 3,5      

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:    

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5        Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 
– 2,5    



d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0 0 0,5 0 0        Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 
– 0,5     

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa:  

 

 4  

f) Tesi di dottorato  0                                                                                  

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 20,5 

  



1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott. MASSIMILIANO FARINA BRIAMONTE  

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 36 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 20,5  

Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: discreto  

Punteggio finale: 56,5 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte  
 
Giudizio del Prof. Angelo Di Gregorio: 
Il candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte ha ottenuto una Laurea in Economia conseguita nell’a.a. 2000/2001 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, un Master in Small Business Management conseguito nell’a.a 2002/2003 presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi e un 
Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa conseguito nell’a.a. 2013/2014 presso Università degli studi di Napoli 
Parthenope. 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza nel campo della ricerca collaborando, anche in qualità di responsabile, con qualificate istituzioni 
pubbliche e private. 
Il candidato ha altresì ricoperto il ruolo di responsabile scientifico, in diversi progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. 
 
Giudizio del Prof. Gerardino Metallo: 
Il candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte si è laureato in Economia nell’a.a. 2000/2001 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Ha conseguito un Master universitario di secondo livello in Small Business Management presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi e un 
Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa nell’a.a. 2013/2014 presso Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza nel campo della ricerca collaborando, anche in qualità di responsabile, con qualificate istituzioni 
pubbliche e private. 
  Il candidato ha altresì ricoperto il ruolo di responsabile scientifico, in diversi progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi congressi e seminari nazionali ed internazionali. Ha inoltre tenuto, per contratto, una serie di insegnamenti in 
Atenei e Istituti di ricerca. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate (2 monografie e 3 articoli su riviste scientifiche di cui 1 su rivista di fascia A ANVUR) esse 
risultano complessivamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e/o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, e comunque 
afferenti all’area manageriale. 
In considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
La consistenza complessiva è discreta seppur concentrata nell’ultimo quinquennio. Si segnalano due monografie, di cui una ad autore unico e, in particolare, 
un articolo pubblicato su una rivista internazionale “Technology Forecasting & Social Change” (Rivista di Fascia A, ASN)  
 
Giudizio del Prof. Giacomo Del Chiappa: 
Il candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte ha ottenuto una Laurea in Economia conseguita nell’a.a. 2000/2001 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, un Master in Small Business Management conseguito nell’a.a 2002/2003 presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi e un 



Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa conseguito nell’a.a. 2013/2014 presso Università degli studi di Napoli 
Parthenope. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Il candidato ha un’ampia esperienza nella ricerca con istituti pubblici di ricerca italiani e all’estero 
avendo ricoperto il ruolo di responsabile di ricerche effettuate per conto di imprese operanti in diversi settori anche di istituzioni universitarie Italiane e 
non, e su tematiche pertinenti all’ambito disciplinare in cui è bandita la presente procedura.  Il candidato ha ricoperto altresì il ruolo di responsabile 
scientifico, economico e di rendicontazione di diversi progetti agevolati ai fini del credito di imposta Ricerca & Sviluppo. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e ha una significativa esperienza didattica nell’ambito disciplinare in cui la procedura 
comparativa è bandita. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano complessivamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando e/o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, e comunque afferenti all’area manageriale. 
La consistenza complessiva è discreta seppur concentrata nell’ultimo quinquennio. Si segnalano due monografie, di cui una ad autore unico e, in particolare, 
un articolo pubblicato su una rivista internazionale “Technology Forecasting & Social Change” (Rivista di Fascia A, ASN)  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato Dott. Massimiliano Farina Briamonte ha ottenuto una Laurea in Economia conseguita nell’a.a. 2000/2001 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (votazione: 108/110), un Master in Small Business Management conseguito nell’a.a 2002/2003 presso la Scuola di Direzione Aziendale 
SDA Bocconi e un Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa conseguito nell’a.a. 2013/2014 presso Università degli 
studi di Napoli Parthenope. 
I titoli professionali sono complessivamente di buono livello, infatti il candidato ha un’ampia esperienza nella ricerca con istituti pubblici di ricerca italiani 
e all’estero avendo ricoperto il ruolo di responsabile di ricerche effettuate, su tematiche pertinenti all’ambito disciplinare in cui è bandita la presente 
procedura, per conto di imprese operanti in diversi settori (Wabtec, settore trasporti – SAPA, Autoparts - Douglas Italia Spa, settore profumeria - Damor 
Spa, settore farmaceutico - Celi Srl, settore cantieristica navale - Mercati e Finanza Business Consulting, consulenza) anche di istituzioni universitarie Italiane 
(Università degli Studi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope) e non (Research Lab Paris Business School, Olin School of Business). Il 
candidato ha maturato altresì una significativa esperienza come responsabile scientifico, economico e di rendicontazione di diversi progetti agevolati ai fini 
del credito di imposta Ricerca & Sviluppo periodo 2016-2019 (Imprese Partner: SAPA Spa, Varelli Srl e Selmat Srl). 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale ha una significativa esperienza didattica nell’ambito disciplinare in cui la procedura 
comparativa è bandita avendo tenuto come professore incaricato a contratto gli insegnamenti di “Project Financing” (SECS-P08) Link Campus University 
di Roma, sede di Napoli (dal 14/11/2018, ancora in corso al 13/01/2020), di “Valutazione Finanziaria degli Investimenti” (SECS-P08) Link Campus 
University di Roma, sede di Napoli (05/05/2019-01/10/2019), di Brand Management (SECS-P08, in inglese) Link Campus University di Roma 
(10/12/2019-10/12/2019), di “Planning and Control” (SECS-P08, in lingua inglese) Link Campus University di Roma, sede di Roma (08/10/2019, ancora 
in corso al 13/01/2020). di “Operation Management” (SECS-P08, in lingua inglese) Link Campus University di Roma (08/10/2019, ancora in corso al 
13/01/2020). 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, essere risultano complessivamente congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando e/o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate, e comunque afferenti all’area aziendale. 



La consistenza complessiva è discreta. Si segnalano due monografie, di cui una ad autore unico e un articolo pubblicato su una rivista internazionale 
“Technology Forecasting & Social Change” (Rivista di Fascia A ASN)  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Angelo Di Gregorio presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/B - 
Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso 
gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - 
LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 98 del 13/12/2019: 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Luogo e data, Milano 20 marzo 2020  
 
                                              
 
                                                                                                       __________________________ 
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