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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza 
aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 
27 marzo 2020. 

 
Verbale n. 5 

(Indicazione del vincitore e relazione riassuntiva finale) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1643, prot. n. 55492 del 4 giugno 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 del 12 giugno 2020,  è 
composta da: 

 
Prof.ssa Caterina LUCARELLI - Ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Prof. Marco BIGELLI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 
Prof. Carlo BELLAVITE PELLEGRINI - Ordinario presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”. 
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 02 Ottobre 2020 alle 19.15 per via telematica sulla piattaforma “Teams”, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 62 398 del 16/6/2020, per la definizione della graduatoria 
degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le attività svolte relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 5 riunioni (inclusa la presente), come specificato: 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico sulla piattaforma “Zoom” in data 9 settembre alle ore 8,30 la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco Bigelli e del Segretario nella persona del Prof. Caterina Lucarelli. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e e di 
rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a 
predeterminare i criteri per procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum accademico e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al responsabile del procedimento, affinché 
provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico sulla piattaforma “Skype” in data 01 Ottobre alle ore 11,45, tenendo conto 
degli atti trasmessi mediante strumenti informatici dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari, la Commissione ha preso 
atto delle domande pervenute e della insussistenza, per ciascuno dei componenti della Commissione, di relazione di parentela o affinità, 
entro il 4° grado incluso e delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. Verificato che è avvenuto il rispetto dei termini di 
preavviso della prova didattica stabilita nella riunione di insediamento come da Verbale N.1, la Commissione ha quindi fissato le tracce 
per lo svolgimento della prova didattica stessa. La Commissione si è di seguito collegata con i candidati sulla piattaforma “Skype” in data 
01 Ottobre alle ore 12.00; i candidati hanno estratto la traccia di riferimento per la prova didattica cui sono tenuti, decorse 24 ore. 

Nella terza riunione svolta in collegamento telematico sulla piattaforma “Skype” in data 02 Ottobre alle ore 12.15 la Commissione si è 
collegata con i candidati che hanno svolto la prova didattica. 
 
Nella quarta riunione svolta in collegamento telematico sulla piattaforma “Teams” in data 02 Ottobre alle ore 14.40 la Commissione ha 
accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento come da Verbale n.1 siano stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
La Commissione, verificato il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e l’assenza di rapporti di parentela e affinità come da 
Verbale N.2, ha proceduto alla valutazione dei titoli, del curriculum accademico e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai 
medesimi, assegnando i relativi punteggi in base ai criteri indicati nella riunione di insediamento (Verbale N.1). 
 
La Commissione giudicatrice, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nella seduta di 
insediamento (Verbale N.1) e in considerazione dei punteggi espressi (Allegati 1 e 2 al Verbale N.4), stabilisce la seguente graduatoria di 
idonei in ordine decrescente della procedura comparativa citata in epigrafe: 
 
1) Andrea Carosi 
2) Roberto Mura 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza 
del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di 
Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 20.00 del 02 Ottobre 2020. 
 
Senigallia  
 
Prof.  Caterina Lucarelli (componente e segretario). 

Firma                
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Marco Bigelli, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 
fascia 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/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
                                       DICHIARA 
 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 2; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 3; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 4; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 5. 
 

 
 
 
Bologna 03/10/2020                
                                            
 
 Firma  
 

 
 
__________________________ 

	
 



OGGETTO: Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo 

di I fascia 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/B4 –Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore 

scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 

dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. CARLO BELLAVITE PELLEGRINI, membro della Commissione Giudicatrice 

nella procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 –Economia degli 

intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza 

aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. 

n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana –IV Serie Speciale —Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020,  

 

DICHIARA 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 3;  

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 4; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 5. 

 

Milano, 3 ottobre 2020 

 

In fede,   

        Carlo Bellavite Pellegrini 
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza 
aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 
27 marzo 2020. 

 
Verbale n. 4 

(Valutazione dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1643, prot. n. 55492 del 4 giugno 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 del 12 giugno 2020, è 
composta da: 
 
Prof.ssa Caterina LUCARELLI - Ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Prof. Marco BIGELLI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 
Prof. Carlo BELLAVITE PELLEGRINI - Ordinario presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”. 
 
I Commissari si insediano al completo il giorno 02 Ottobre 2020 alle ore 14.40 mediante collegamento telematico, attraverso 
collegamento Microsoft Teams, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 16/6/2020 prot. 62938, per le 
procedure di valutazione dei candidati. 
La prof.ssa Caterina Lucarelli risulta in collegamento telematico da Senigallia (AN); 
il prof. Marco Bigelli risulta in collegamento telematico da Bologna; 
il prof. Carlo Bellavite Pellegrini risulta in collegamento telematico da Milano. 
 
La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: tenendo conto degli atti trasmessi mediante strumenti informatici dall’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari, i componenti della Commissione, verificati i requisiti di ammissione dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe, procedono con la valutazione dei titoli, del curriculum 
accademico e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi seguendo l’applicazione dei criteri di cui al Verbale N.1. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, prende atto che risultano da valutare i seguenti candidati: 
-Andrea Carosi; 
-Roberto Mura.  
La commissione conferma quanto riportato nel Verbale N.2, ovvero che ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui 
agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
La Commissione, verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata 
in epigrafe, nonché dei requisiti per accedere alla procedura per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, 
procede alla valutazione dei titoli, del curriculum accademico e delle pubblicazioni scientifiche dei due candidati, applicando i criteri 
fissati nel Verbale N.1 
 
Profilo del candidato prof. Andrea Carosi  
Andrea Carosi nato a Bologna l’11 settembre1978 è professore associato di Finanza Aziendale presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale (Settore 13 B4) nel 2018. Precedentemente era stato ricercatore di Finanza Aziendale presso lo stesso Ateneo a partire dal 
2011. Per la valutazione dei titoli, del curriculum accademico e delle pubblicazioni scientifiche, applicando i criteri fissati nel Verbale N.1, 
si veda quanto riportato in Allegato 1 a questo Verbale. 
 
Profilo del candidato prof. Roberto Mura  
Roberto Mura nato a Cagliari il 3 Dicembre 1971 è Professor of  Finance presso l’Alliance Manchester Business School. 
Precedentemente era stato, presso la stessa Business School, Reader in Finance dal 2017, Senior Lecturer in Finance dal 2012, e Lecturer 
in Finance dal 2005. Per la valutazione dei titoli, del curriculum accademico e delle pubblicazioni scientifiche, applicando i criteri fissati 
nel Verbale N.1, si veda quanto riportato in Allegato 2 a questo Verbale. 
 
Alle ore 19.10. terminata la redazione della valutazione analitica collegiale e dei relativi punteggi che sono uniti al presente verbale come 
parte integrante dello stesso (Allegato 1 e Allegato 2 al Verbale n. 4), la Commissione si aggiorna in data 02 Ottobre alle ore 19.15 per 
procedere alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà definire l’ordine di graduatoria 
degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza 
del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di 
Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 19.10 del 02 Ottobre 2020 
 
Senigallia 
 
Prof.  Caterina Lucarelli (componente e segretario). 

Firma                
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al Verbale n. 4 
(Scheda dettagliata dei punteggi attribuiti alla prova didattica ed all’attività didattica e di ricerca) 

 

Candidato: Prof. Andrea Carosi 
 
 

Prova Didattica 20,0 19,0  Prova didattica aderente alla traccia estratta. Presentazione fluida e completa nell'analisi 
delle tematiche sviluppate con risposta puntuale al quesito posto dalla commissione.  

Svolgimento di attività didattica svolta 
in corsi universitari ufficiali in Italia o 
all'estero 

10,0 10,0 Attività Didattica (* corso impartito in lingua inglese) 
a.a. 2019-2020 
Finanza Aziendale - Università degli Studi di Sassari (CL in Economia e Management). 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale). 
* Advanced Corporate Finance - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale), sede di Olbia, in inglese. 
* Corporate Finance - Johns Hopkins University SAIS (Master of Arts), Bologna Campus 
(IT), in inglese. 
* Fundamentals of Corporate Finance - Johns Hopkins University SAIS (Master of Arts in 
Global Risk), Bologna Campus (IT), in inglese. 
a.a. 2018-2019 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale). 
* Advanced Corporate Finance - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale), sede di Olbia, in inglese. 
* Corporate Finance - Johns Hopkins University SAIS (Master of Arts), Bologna Campus 
(IT), in inglese. 
* Fundamentals of Corporate Finance - Johns Hopkins University SAIS (Master of Arts in 
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Global Risk), Bologna Campus (IT), in inglese. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze economiche ed aziendali), in inglese. 
a.a. 2017-2018 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale). 
* Corporate Finance, Advanced Course - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale), sede di Olbia, in inglese. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze economiche ed aziendali), in inglese. 
a.a. 2016-2017 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale). 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale), sede di Olbia. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze economiche ed aziendali), in inglese. 
a.a. 2015-2016 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale). 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale), sede di Olbia. 
* Corporate Finance – Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Bachelor in Business 
and Economics), in inglese. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze economiche ed aziendali), in inglese. 
a.a. 2014-2015 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale e Consulenza Professionale). 
* Corporate Finance – Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Bachelor in Business 
and Economics), in inglese. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze economiche ed aziendali), in inglese. 
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a.a. 2013-2014 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale e Consulenza Professionale). 
* Strategy and Finance - Università degli Studi di Sassari (Master in International Tourism 
Management Analysis), in inglese. 
* Corporate Finance - Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Bachelor in Business 
and Economics), in inglese. 
* Performance Measurement and Reporting - Università di Cagliari e Università degli Studi 
di Sassari (Dottorato in Scienze 
economiche ed aziendali), in inglese. 
a.a. 2012-2013 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale e Consulenza Professionale). 
* Corporate Finance - Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Bachelor in Business 
and Economics), in inglese. 
a.a. 2011-2012 
Finanza Aziendale, Corso Avanzato - Università degli Studi di Sassari (CLM in Direzione 
Aziendale e Consulenza Professionale). 
* Corporate Finance - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Dottorato di Ricerca 
MEIF – Mercati e Intermediari Finanziari), 
in inglese. 
* Corporate Finance - Università di Bologna (Dottorato di Ricerca in General Management 
– Track in Banking and Finance), in inglese. 
a.a. 2010-2011 
Finanza Aziendale - Alma Mater Studiorum Università di Bologna (CL in Economia e 
Marketing). 
* Corporate Finance - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Dottorato di Ricerca 
MEIF – Mercati e Intermediari Finanziari), 
in inglese. 
a.a. 2009-2010 
Finanza Aziendale – Alma Mater Studiorum Università di Bologna (CL Economia e 
Marketing). 
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Servizi prestati nelle università e negli 
enti di ricerca italiani e stranieri 

5,0 5,0 2018-oggi Università di Sassari Sassari (IT) 
Professore Associato di Finanza Aziendale - Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali. 
2018-oggi Johns Hopkins University Bologna (IT) 
Adjunct Professor of Corporate Finance – School of Advanced International Studies 
2011-2018 Università degli Studi di Sassari Sassari (IT) 
Ricercatore di Finanza Aziendale - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. 
2012-2016 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna (IT) 
Professore Aggregato di Corporate Finance - Scuola di Economia, Management e 
Statistica. 
2011-2018 Università degli Studi di Sassari Sassari (IT) 
Professore Aggregato di Finanza Aziendale - Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali. 
2009-2011 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna (IT) 
Ricercatore Post-doc in Finanza Aziendale - Dipartimento di Scienze Aziendali. 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna (IT) 
Professore a Contratto di Finanza Aziendale – Facoltà di Economia 
2009-2010 Westminster Business School - Westminster University Londra (UK) 
Visiting Lecturer – Department of Finance and Business Law. 
2008-2009 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna (IT) 
Ricercatore Post-doc in Finanza Aziendale - Dipartimento di Scienze Aziendali. 

 

Altre attività accademiche istituzionali 5,0 5,0 Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (dal 2018, membro 2016-2018) 
Membro del Comitato Esecutivo del Progetto di Sviluppo del Dipartimento 2018/2022 – 
Dipartimenti di Eccellenza 
Vice-coordinatore del Business Development Node (BDN) nel Macronodo Uniss 
nell’ambito del Competence Center Artes 4.0. (dal 2019) 
Membro della Commissione Premialità Interna (dal 2015) 
Membro della Commissione Visiting (dal 2015) 
Membro della Commissione Seminari (dal 2018) 
Referente per il Dipartimento per il Programma Erasmus+ (dal 2015) 
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Membro del Gruppo per il Rapporto di Ricerca "Top1000 Sardegna”, Nuova Sardegna - 
Gruppo Editoriale l'Espresso (2018, 2019, 2020) 
Docente di Riferimento, Membro del Gruppo di Gestione AQ e Tutor nel Corso di Lauea in  
Economia Aziendale  

 

 

  Max Punti Attribuiti 
TOTALE per prova didattica, attività 
didattica e di ricerca 

55,0 53,0 
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Allegato 1 al Verbale n. 4 

(Scheda dettagliata dei punteggi attribuiti alle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato: Prof. Andrea Carosi 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Andrea Carosi 

 

Punteggio per attività didattica e ricerca: 53 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 22,50, dato da 29,25/58,50* 45, ovvero rapportando i punti-pubblicazioni del candidato Carosi (29,25) ai punti-

pubblicazioni del candidato Mura (58,50) avente l’attribuzione del punteggio massimo (45), attribuibile a questo parametro. 

Punteggio finale: 75,50 
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Allegato 1 al Verbale n. 4 
(Giudizi individuali e collettivi) 

 
Candidato Andrea Carosi 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof Bigelli 
Il Prof. Carosi ha svolto una eccellente prova didattica. Dal suo CV emerge una robusta e composita attività accademica svolta in più atenei nonché una 
intensa attività scientifica, con responsabilità scientifica di alcuni progetti di ricerca, e un notevole impegno istituzionale presso l’ateneo di appartenenza. La 
produzione scientifica appare continua e consistente con alcune pubblicazioni internazionali di ottima qualità editoriale. Il giudizio finale è ottimo. 
 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Bellavite Pellegrini 
Il Professor Andrea Carosi ha svolto una prova didattica molto ben organizzata e molto soddisfacente. Dall’analisi delle sue note curriculari si nota una 
organica ed esauriente attività accademica svolta presso diversi atenei, nonché un significativo impegno istituzionale presso l’ateneo di appartenenza e la 
responsabilità assunta in diversi progetti di ricerca. La pubblicazione scientifica è continua e si compone di articoli sia su riviste nazionali, sia su riviste 
internazionali di ottimo standing editoriale. Il giudizio finale è ottimo. 

 
 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof.ssa Lucarelli 
Il Prof. Carosi ha svolto una prova didattica eccellente e sistematicamente coerente rispetto alla traccia estratta. Il candidato vanta una esperienza accademica 
molto qualificata, anche per la varietà degli insegnamenti svolti e degli atenei in cui ha lavorato; presenta una attività scientifica intensa e continuativa, 
nonché un notevole impegno istituzionale presso l’ateneo di appartenenza. La produzione scientifica, continua e consistente, presenta diverse pubblicazioni 
internazionali di ottima qualità editoriale. Il giudizio finale è ottimo. 

 
 

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il Prof. Carosi ha svolto una eccellente prova didattica, presenta una importante esperienza accademica, una intensa attività scientifica, e un notevole 
impegno istituzionale presso l’ateneo di appartenenza. La produzione scientifica, continua e consistente, presenta alcune pubblicazioni internazionali di 
ottima qualità editoriale. Il giudizio finale è ottimo. 
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

 
Allegato 2 al Verbale n. 4 

(Scheda dettagliata dei punteggi attribuiti alla prova didattica ed all’attività didattica e di ricerca) 
 

Candidato Roberto Mura 
 

Attività Didattica Max Punti 
 

Attribuiti  Elementi valutati 
Prova Didattica 20,0  4,0   Prova didattica solo parzialmente aderente alla traccia estratta. Presentazione 

fluida ma incompleta nell'analisi delle tematiche richieste dalla traccia estratta. 
Risposte molto insoddisfacenti o del tutto assenti ai quesiti posti dalla 
commissione.  
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Svolgimento di attività didattica svolta in corsi 
universitari ufficiali in Italia o all'estero 

10,0  6,0  Undergraduate 
2008 Advanced Corporate Finance, AMBS 
2004 Teaching Fellow in Capital Markets (UG), University of York, UK 
2003 Teaching Fellow in Capital Markets (UG), University of York, UK 
2001 Tutor in Principles of Economics (UG), University of Cagliari 
Postgraduate 
2008-2019 Corporate Finance, AMBS 
2011-2019 Introductory Course in Stata, AMBS 
2005-2006 Financial Management and Project Appraisal, AMBS 
2005-2019 MSc Dissertation Supervisor, AMBS 
MBA 
2007-2010 Advanced Corporate Finance, AMBS 
2006-2008 Mergers and Acquisitions, AMBS 
PhD 
2010-2019 Advanced Corporate Finance: “Corporate Risk Taking”, AMBS 
2011-2019 PhD Advanced Course in Stata, AMBS 
2005-2009 Corporate Finance: “Firm Investment Decision”, AMBS 

Servizi prestati nelle università e negli enti di 
ricerca italiani e stranieri 

5,0  5,0  2019 Professor of Finance, Alliance Manchester Business School, UK 
2017 Reader in Finance, Alliance Manchester Business School, UK 
2012 Senior Lecturer in Finance, Alliance Manchester Business School, UK 
2011 Visiting Scholar, Krannert Management School, Purdue University, USA 
2005 Lecturer in Finance, Alliance Manchester Business School, UK 
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Altre attività accademiche istituzionali 5,0  2,5  2017 Accounting and Finance Group Coordinator for all PGT Programmes;                                                        
2014-2017 Program Director for the MSc in Finance 
(http://tinyurl.com/z54eg4w) 
2009-2013 Program Director for the MSc in Finance and Economics and MSc in 
Finance and Business Economics, Manchester Business School 
2005 Academic Advisor to UG students.    

Totale 
40,0  17,5    

 

 

Attività di ricerca Max Punti 
 

Attribuiti  
  

Organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali e 
partecipazione a comitati editoriali di riviste 

3,0  0,5  2006 Co-editor Manchester Business School Working Paper Series.  

Conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 

2,0  2,0  2017 European Financial Management Best Paper (Reader’s Choice) Award. 
2012 Review of Financial Studies Black Rock/Brennan Best paper runner up 
Award. 
2007 Award for MBS Teaching Excellence. 
2004 Jack Wiseman Scholarship, Department of Economics, University of York, 
UK. 
R.E.S. Conference Grant issued by Royal Economic Society. 
2003 Jack Wiseman Scholarship, Department of Economics, University of York, 
UK. 
R.E.S. Conference Grant issued by Royal Economic Society. 
2002 Young Researchers Award issued by the University of Cagliari, Italy. 
2001 Chancellor Grant for postgraduate studies in Economics, University of 
Cagliari, Italy. 
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Finanziamenti ottenuti su bandi competitivi 2,0  1,5  2015 Lord Alliance research investment fund, approx £120,000. Co-Investigator. 
Title: Portfolio Diversification and Corporate Finance: Theory and Evidence. 
2015 Lord Alliance research investment fund, approx £300,000. Co-Investigator. 
Title: Institutional Investors, Financial Innovation and the Real Economy. 

Consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, intensità e 
continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali:  

8,0  5,4  Undici pubblicazioni prodotte nei quindici anni intercorsi dalla prima 
pubblicazione ad oggi 

Totale 15,0  9,4    
 

  Max Punti 
 

Attribuiti  
TOTALE per prova didattica, attività 
didattica e di ricerca 55  26,9  
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 2 al Verbale n. 4 

(Scheda dettagliata dei punteggi attribuiti alle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Roberto Mura 
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Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Roberto Mura 

 

Punteggio per attività didattica e ricerca: 26,9 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 45 (punteggio massimo attribuibile a questo parametro) 

Punteggio finale: 71,9 
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Allegato 2 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali e collettivi) 

 
Candidato Roberto Mura 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof Bigelli 
Il Prof. Mura ha svolto una prova didattica del tutto insoddisfacente su un tema fondamentale della disciplina oggetto della procedura concorsuale, andando 
quasi fuori tema e non riuscendo a fornire una risposta alle domande della commissione su quanto era invece richiesto come oggetto di trattazione nella 
traccia estratta.  Dal suo CV emerge una variegata attività accademica nonché una buona partecipazione scientifica a progetti di ricerca. La produzione 
scientifica, abbastanza continua e relativamente consistente, è di notevole qualità con alcune pubblicazioni internazionali anche su top journals. Il giudizio 
finale, fortemente condizionato dalla prova didattica, è distinto. 
 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Bellavite Pellegrini 
Il Professor Mura ha svolto una prova didattica molto carente su un tema rilevante della Finanza Aziendale, disciplina oggetto della procedura concorsuale. 
Inoltre non ha saputo rispondere in modo adeguato ad alcune domande formulate dai membri della commissione sul tema oggetto della prova didattica. 
Dalle sue note curriculari emerge una vasta attività accademica e la partecipazione scientifica ad alcuni progetti di ricerca. La produzione scientifica è 
sufficientemente continua ed è di alto livello con alcune pubblicazioni su top journals. Il giudizio finale che risente della molto carente prova didattica, è 
distinto.  
 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof.ssa Lucarelli 
Il Professor Roberto Mura ha svolto una prova didattica molto carente e del tutto incompleta rispetto alla traccia estratta dal candidato stesso. Alle 
sollecitazioni in tal senso da parte della commissione, il candidato non ha saputo rispondere in modo adeguato. Dal suo curriculum emerge un impegno 
didattico attivo con riferimento a temi circoscritti; buona la partecipazione scientifica a progetti di ricerca. La produzione scientifica è abbastanza continua 
ed è di alto livello con alcune pubblicazioni su top journals. Notevoli sono i riconoscimenti di premi conseguiti su alcuni lavori scientifici collettivi. Il 
giudizio finale che risente significativamente della prova didattica molto carente, è distinto. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il Prof. Mura ha svolto una prova didattica del tutto insoddisfacente. Dal suo CV emerge una importante attività accademica nonché una buona 
partecipazione scientifica a progetti di ricerca. La produzione scientifica, piuttosto continua e relativamente consistente, è di notevole qualità con alcune 
pubblicazioni internazionali anche su top journals. Il giudizio finale, fortemente condizionato dalla prova didattica, è distinto. 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Marco Bigelli, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 
fascia 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/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
                                       DICHIARA 
 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 2; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 3; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 4; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 e di concordare con il contenuto 
del verbale n. 5. 
 

 
 
 
Bologna 03/10/2020                
                                            
 
 Firma  
 

 
 
__________________________ 

	
 



OGGETTO: Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo 

di I fascia 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/B4 –Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore 

scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 

dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. CARLO BELLAVITE PELLEGRINI, membro della Commissione Giudicatrice 

nella procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 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/B4 –Economia degli 

intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza 

aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. 

n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana –IV Serie Speciale —Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020,  

 

DICHIARA 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 3;  

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 4; 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 02/10/2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 5. 

 

Milano, 3 ottobre 2020 

 

In fede,   

        Carlo Bellavite Pellegrini 

 


