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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e 
statistiche” – Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 
“Organizzazione aziendale”, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 
73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3045, prot. n. 
114843 del 9/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 82 del 20/10/2020, è costituita da: 

 
Prof. Francesco VIRILI -  Associato presso l’Università degli Studi di Sassari. (Componente 
designato dal dipartimento) 
Prof. Marco DE MARCO– Straordinario presso l’Università telematica Uni Nettuno. 
Prof. Luca SOLARI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
è riunita al completo mediante collegamento skype il giorno …1/12/2020… alle ore …15:30……… 
previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 122242 del 
28/10/2020, per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla 
procedura comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. …3. riunioni avviando i lavori il 
…21/11/2020……… e concludendoli il……1/12/2020………….. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. _Marco De Marco____ e del Segretario nella persona del Prof. 
_Luca Solari___. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al 
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché 
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di 
partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto 
dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, 
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad 
effettuare la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta 
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pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi 
e per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione 
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito dei 
candidati risultati idonei: 

 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Gianfranco Ennas____ punti __55,4__ 
2°) (idonea)   Dott.ssa Francesca Palmas___punti __36,5__ 

 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. _Gianfranco Ennas_ quale vincitore idoneo 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le pubblicazioni, il 
candidato viene valutato idoneo e adeguato alla posizione oggetto della valutazione comparativa, sulla base di una 
produzione scientifica focalizzata nell’ambito disciplinare dell’Organizzazione Aziendale, con un buon livello 
qualitativo e una buona collocazione editoriale. Ciò evidenzia una solida base teorica e metodologica e un buon 
potenziale di crescita. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

 
La seduta è tolta alle ore _16:30___ 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 

 
IL SEGRETARIO 

 
Prof. ……Luca Solari…………… 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Marco de Marco.....presidente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …01/12/2020…. e di concordare con il contenuto dei verbali n…3 e 4…  

 
Lì …03/12/2020…………………………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                               (Marco de Marco)                                                   
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Francesco Virili.... componente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …01/12/2020 e di concordare con il contenuto dei verbali n…3 e 4…  

 
Lì …03/12/2020……………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                           (Francesco Virili)                             
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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e 
statistiche” – Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 
“Organizzazione aziendale”, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 
73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

 
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3045, prot. n. 
114843 del 9/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 82 del 20/10/2020, è costituita da: 

 
Prof. Francesco VIRILI -  Associato presso l’Università degli Studi di Sassari. (Componente 
designato dal dipartimento) 
Prof. Marco DE MARCO– Straordinario presso l’Università telematica Uni Nettuno. 
Prof. Luca SOLARI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
si riunisce al completo il giorno..1/12/2020....alle ore 13:45 mediante collegamento skype, previa 
autorizzazione del Rettore dell'Università di Sassari con  nota prot.  n. 122242 del 28/10/2020, per 
procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati, all’assegnazione dei relativi punteggi, e alla redazione della relazione riassuntiva 
finale.  
La commissione prende atto che il responsabile del procedimento ha informato i commissari che tutti 
i candidati hanno formalmente dichiarato di rinunciare ai termini di preavviso di gg. 20 previsti 
dall’art. 9 del bando. 
Alle ore 14:10 la Commissione procede pertanto all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al 
pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 

 
 _Del Rosso Fernando __ 
 _Ennas Gianfranco____ 
 _Palmas Francesca_____ 
 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
Al candidato …Fernando Del Rosso…viene richiesto di esporre le direttrici principali del proprio 
percorso di ricerca a partire dal dottorato di ricerca; di indicare i principali riferimenti organizzativi tra 
le proprie pubblicazioni; di delineare sviluppi futuri della propria ricerca e la loro rilevanza dal punto 
di vista della teoria organizzativa, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e commentare 
brevemente in lingua inglese un contributo scientifico in ambito organizzativo (O’Reilly & Tushman 
2008:  Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma)  per verificare la 
conoscenza della lingua straniera 

 
Al candidato …Gianfranco Ennas…viene richiesto di esporre le direttrici principali del proprio 
percorso di ricerca a partire dal dottorato di ricerca; di indicare i principali riferimenti organizzativi tra 
le proprie pubblicazioni; di delineare sviluppi futuri della propria ricerca e la loro rilevanza dal punto 
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di vista della teoria organizzativa, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e commentare 
brevemente in lingua inglese un contributo scientifico in ambito organizzativo (O’Reilly & Tushman 
2008:  Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma)  per verificare la 
conoscenza della lingua straniera 

 
Alla candidata …Francesca Palmas…viene richiesto di esporre le direttrici principali del proprio 
percorso di ricerca a partire dal dottorato di ricerca; di indicare i principali riferimenti organizzativi tra 
le proprie pubblicazioni; di delineare sviluppi futuri della propria ricerca e la loro rilevanza dal punto 
di vista della teoria organizzativa, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e commentare 
brevemente in lingua inglese un contributo scientifico in ambito organizzativo (O’Reilly & Tushman 
2008: Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma)  per verificare la 
conoscenza della lingua straniera. 

 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, alle ore 15:30 la 
Commissione congeda i candidati e prosegue la riunione. 
 
Si procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in 
base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 
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 dei 
candidati risultati idonei: 

 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Gianfranco Ennas____ punti __55,4__ 
2°) (idonea)   Dott.ssa Francesca Palmas___punti __36,5__ 

 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. _Gianfranco Ennas_ quale vincitore idoneo 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le pubblicazioni, il 
candidato viene valutato idoneo e adeguato alla posizione oggetto della valutazione comparativa, sulla base di una 
produzione scientifica focalizzata nell’ambito disciplinare dell’Organizzazione Aziendale, con un buon livello 
qualitativo e una buona collocazione editoriale. Ciò evidenzia una solida base teorica e metodologica e un buon 
potenziale di crescita. 
 
La seduta procede con la redazione della relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore __16:30_ 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO 

 
Prof. Luca Solari……………… 
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Allegato n. 1 al verbale n. 3 - Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati corredati di schede del 
punteggio attribuito 
 
 

(1) Candidato dott. FERNANDO DEL ROSSO  
 
Giudizio assegnato dal Prof. Marco De Marco: 
Il candidato dott. Fernando Del Rosso ha conseguito la laurea in Economia (V.O. con tesi di laurea in 
Diritto Tributario Comparato, nel 2001 e il dottorato di ricerca in Diritto tributario, nel 2005, 
entrambi presso la Seconda Università degli studi Napoli. Il candidato al momento della domanda 
risulta inoltre dottorando di ricerca in Imprenditorialità ed innovazione presso l’Università Luigi 
Vanvitelli. Il candidato documenta inoltre una significativa attività professionale in ambito diritto 
tributario. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti ma focalizzati in ambito disciplinare 
diverso rispetto a quello della valutazione comparativa.  
Il candidato documenta alcune attività di didattica integrativa di livello universitario e di relatore ad 

alcuni convegni presso ordini o associazioni professionali su temi collegati al diritto tributario. Nel 
complesso le attività didattiche documentate risultano poco congruenti con le discipline organizzative. 
Documenta servizi di ricerca formalizzata come assegnista di ricerca presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli nel 2006-7 per 9 mesi, producendo una ricerca sulla autonomia finanziaria del 
servizio finanziario della Provincia di Caserta con una analisi della normativa e dei bilanci. La tesi di 
dottorato e la produzione scientifica confermano da un lato un focus disciplinare giuridico-tributario 
lontano dai temi organizzativi, dall’altro la limitata collocazione e diffusione scientifica delle 
pubblicazioni, tutti mimeo depositati senza ISBN. 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni prodotte, il candidato risulta non idoneo per la posizione oggetto di valutazione 
comparativa, particolarmente a motivo della limitata produzione scientifica nell’ambito disciplinare 
oggetto della valutazione comparativa e della sua collocazione editoriale molto debole. 
 
Giudizio assegnato dal Prof. Luca Solari: 
Il candidato dott. Fernando Del Rosso, laureato in Economia con tesi di laurea in Diritto Tributario 
Comparato nel 2001 ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto tributario, nel 2005 presso la 
Seconda Università degli Studi Napoli. Il candidato dichiara nella domanda di essere dottorando di 
ricerca in Imprenditorialità ed innovazione presso l’Università Luigi Vanvitelli. Dalla documentazione 
fornita dal candidato si evince una significativa attività professionale specificamente in ambito di 
diritto tributario. L’analisi dei titoli professionali risulta sufficiente, ma la focalizzazione degli studi 
risulta difforme dall’ambito disciplinare della valutazione comparativa, con l’eccezione del percorso di 
dottorato in corso che può in senso astratto ritenersi collegabile, almeno come possibili ambiti di 
ricerca.  
Nella documentazione il candidato dichiara attività di didattica integrativa di livello universitario 
nonché la partecipazione in qualità di relatore a convegni presso ordini o associazioni professionali su 

temi collegati al diritto tributario. Nel complesso le attività didattiche documentate non risultano 
congruenti con le discipline organizzative. Il candidato inoltre ha svolto attività come assegnista di 
ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2006-7  che hanno originato una ricerca 
sulla autonomia finanziaria del servizio finanziario della Provincia di Caserta. La lettura della tesi di 
dottorato e della produzione scientifica confermano un orientamento disciplinare a carattere 
giuridico-tributario che non risulta declinato se non in modo prettamente generale su temi 
organizzativi; inoltre, si sottolinea la collocazione e diffusione scientifica delle pubblicazioni che è non 
di rilievo (mimeo depositati senza ISBN). 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni prodotte, la valutazione del candidato risulta non coerente con la posizione oggetto di 
valutazione comparativa e caratterizzata da una produzione scientifica non nell’ambito disciplinare 
oggetto della valutazione comparativa e da una collocazione editoriale molto debole. 
 
Giudizio assegnato dal Prof. Francesco Virili: 
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Il candidato dott. Fernando Del Rosso ha conseguito la laurea in Economia (V.O. con tesi di laurea in 
Diritto Tributario Comparato, nel 2001 e il dottorato di ricerca in Diritto tributario, nel 2005, 
entrambi presso la Seconda Università degli studi Napoli. Il candidato al momento della domanda 
risulta inoltre dottorando di ricerca in Imprenditorialità ed innovazione presso l’Università Luigi 
Vanvitelli. Il candidato ha svolto e svolge una rilevante e qualificata attività professionale strutturata in 
ambito di consulenza aziendale e tributaria. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti ma 
focalizzati in ambito disciplinare e professionale diverso rispetto a quello della valutazione 
comparativa.  
Il candidato ha svolto alcune attività di didattica integrativa di livello universitario e di relatore ad 
alcuni convegni presso ordini o associazioni professionali su temi collegati al diritto tributario e a 

tematiche di economia aziendale. Ha fornito effettuato un periodo di ricerca formalizzata come 
assegnista di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2006-7 per 9 mesi, 
producendo una ricerca sulla autonomia finanziaria del servizio finanziario della Provincia di Caserta 
con una analisi della normativa e dei bilanci che risulta anche presentata come pubblicazione 
depositata. La tesi di dottorato e la produzione scientifica confermano da un lato un focus disciplinare 
non focalizzato su temi e teorie organizzative, dall’altro la limitata collocazione e diffusione scientifica 
delle pubblicazioni, tutti mimeo depositati senza ISBN. 
Complessivamente, pur apprezzando la qualificazione professionale in ambito aziendale, la valutazione 
accademica della produzione scientifica e delle attività di ricerca in ambito organizzativo del candidato 
non appaiono sufficiente per la posizione oggetto di valutazione comparativa, con limitata produzione 
scientifica nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa e collocazione editoriale 
molto debole. 
 
Giudizio collegiale della commissione: 
Il candidato dott. Fernando Del Rosso ha conseguito la laurea in Economia (V.O. con tesi di laurea in 
Diritto Tributario Comparato, nel 2001 e il dottorato di ricerca in Diritto tributario, nel 2005, 
entrambi presso la Seconda Università degli studi Napoli. Il candidato al momento della domanda 
risulta inoltre dottorando di ricerca in Imprenditorialità ed innovazione presso l’Università Luigi 
Vanvitelli. Il candidato documenta inoltre una significativa attività professionale in ambito diritto 
tributario. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti ma focalizzati in ambito disciplinare 
diverso rispetto a quello della valutazione comparativa.  
Il candidato documenta alcune attività di didattica integrativa di livello universitario e di relatore ad 

alcuni convegni presso ordini o associazioni professionali su temi collegati al diritto tributario. Nel 
complesso le attività didattiche documentate risultano poco congruenti con le discipline organizzative. 
Documenta servizi di ricerca formalizzata come assegnista di ricerca presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli nel 2006-7 per 9 mesi, producendo una ricerca sulla autonomia finanziaria del 
servizio finanziario della Provincia di Caserta con una analisi della normativa e dei bilanci. La tesi di 
dottorato e la produzione scientifica dimostrano un focus disciplinare giuridico-tributario ed 
aziendalista che non si incentra su temi, teorie e modelli organizzativi. Si rileva inoltre una limitata 
collocazione editoriale e diffusione scientifica delle pubblicazioni (tutti mimeo depositati senza ISBN. 
Questi aspetti giustificano e determinano i punteggi assegnati riportati nella scheda allegata. 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni prodotte, il candidato risulta attualmente non idoneo per la posizione oggetto di 
valutazione comparativa, particolarmente a motivo della limitata produzione scientifica nell’ambito 
disciplinare oggetto della valutazione comparativa  - Organizzazione Aziendale - e della sua 
collocazione editoriale molto debole. 
 
Scheda punteggio Titoli 

Criterio Punt max Punti assegnati 
 

a) svolgimento di attività didattica a 
livello universitario in Italia o all'estero 

7 1 (cultore materia 
+ seminari) 

b) prestazione di servizi di formazione 
e ricerca, e/o c) svolgimento di attività 
di ricerca formalizzata 

8 4 (assegno 
ricerca) 

f) organizzazione, direzione e 7 0 
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coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

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

7 1 (relazioni 
convegni 
tributari e 
aziendali) 

i) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

7 0 
 

 
Totale 6 

 

 
 
Scheda punteggio Pubblicazioni 
 

Criterio Punt 
max 

Totale 1 2 3 4 5 6 7 

a) originalità, innovatività e 
importanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

12 3 
 

0,6 0,6 0,6 
 

0,6 0,6 

b)  congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare  

12 1,5 
 

0,3 0,3 0,3 
 

0,3 0,3 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 

25 2 
 

0,4 0,4 0,4 
 

0,4 0,4 

d) determinazione analitica 
dell'apporto individuale del 
candidato  

6 2,5 
 

0,5 0,5 0,5 
 

0,5 0,5 

f) valutazione della tesi di 
dottorato,  

10 2 2 
      

Totale 65 11 2 1,8 1,8 1,8 0 1,8 1,8 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. FERNANDO DEL ROSSO 

 
Punteggio titoli professionali e accademici: 6 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 11 
Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: discreto 
Punteggio finale: 17 
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(2) Candidato dott. GIANFRANCO ENNAS  
 
Giudizio assegnato dal Prof. Marco De Marco: 
Il candidato dott. Gianfranco Ennas ha conseguito la laurea magistrale in Economia Manageriale nel 
2009, con votazione 110/110 e il dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale con 
supervisione e indirizzo in Organizzazione Aziendale nel 2015, entrambi presso l’Università di 
Cagliari. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti e adeguati per la loro collocazione 
disciplinare ai fini della valutazione comparativa.  
Il candidato documenta limitate attività di didattica integrativa (tutoraggio studenti) svolta presso 
l’Università di Cagliari e alcuni servizi di formazione e assistenza per il CREA, il Centro servizi di 

Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tematiche di analisi della diffusione 
delle innovazioni tecnologiche e di innovation management, corredate da significativi studi in ambito 
information science e bibliometrics con impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline 
organizzative e di information systems. Pur se limitata in ampiezza e focalizzata su tematiche 
specifiche nel più ampio panorama degli studi organizzativi, tale produzione appare già di buon livello. 
come testimoniato anche dalla collocazione editoriale (due articoli in riviste di fascia A ASN per il 
settore oggetto della valutazione comparativa). Il curriculum e le pubblicazioni presentate 
testimoniano l’avvio di una attività di ricerca organizzativa di buon livello, con una ridotta ma selettiva 
partecipazione a convegni nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa (Workshop 
di Organizzazione Aziendale e ItAIS, Italian Chapter of  the Association of  Information Systems). 
Tale attività, anche sulla base del soddisfacente percorso di avvio alla ricerca organizzativa 
testimoniato dalla tesi di dottorato con supervisione e indirizzo organizzativo e dalla associata 
produzione scientifica, evidenzia un buon potenziale per uno sviluppo a tutto tondo. 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni, la valutazione del candidato risulta positiva, sulla base di una produzione scientifica 
focalizzata nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa, con un buon livello 
qualitativo e una buona collocazione editoriale. Ciò evidenzia una solida base teorica e metodologica e 
un buon potenziale di crescita.  
 
Giudizio assegnato dal Prof. Luca Solari: 
Gianfranco Ennas ha conseguito nel 2009 una laurea magistrale in Economia Manageriale, con 
votazione 110/110 e in seguito nel 2015 il dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale con 
supervisione e indirizzo in Organizzazione Aziendale presso l’Università di Cagliari. I titoli 
professionali presentati dal candidato risultano pertanto adeguati e rilevanti per la loro collocazione 
disciplinare rispetto alla valutazione comparativa in oggetto.  
Il candidato dichiara di aver svolto attività di didattica integrativa parziale (tutoraggio studenti) sempre 
presso l’Università di Cagliari e servizi di formazione/assistenza per il CREA, il Centro servizi di 

Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità del medesimo ateneo.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tematiche di innovazione 
tecnologica e management dell’innovazione con un interessante sviluppo metodologico a carattere 
coerente con i riferimenti e i modelli teorici delle discipline organizzative. La produzione si segnala per 
la buona collocazione editoriale, sebbene risulti ancora limitata in ampiezza e molto specifica (in 
particolare si rilevano due articoli in riviste di fascia A - ASN). Il curriculum e le pubblicazioni 
presentate confermano lo svolgimento di attività di ricerca organizzativa adeguate e la partecipazione 
a convegni nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa (Workshop di 
Organizzazione Aziendale e ItAIS, Italian Chapter of  the Association of  Information Systems). Il 
profilo risulta coerente con le caratteristiche del ruolo oggetto di valutazione che ha l’obiettivo di 
favorire l’avviamento ad un’attività di ricerca sistematica. 
Pertanto, sulla base dei titoli accademici e professionali presentati, del curriculum e delle 
pubblicazioni, la valutazione del candidato risulta più che adeguata, grazie in particolare alla 
produzione scientifica focalizzata nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa e al 
buon livello qualitativo e la buona collocazione editoriale delle pubblicazioni stesse. Il candidato risulta 
quindi dimostrare una base teorica e metodologica adeguata al ruolo e un probabile buon potenziale 
di crescita.  
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Giudizio assegnato dal Prof. Francesco Virili: 
Il candidato dott. Gianfranco Ennas ha conseguito la laurea magistrale in Economia Manageriale nel 
2009, con votazione 110/110 e il dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale con 
supervisione e indirizzo in Organizzazione Aziendale nel 2015, entrambi presso l’Università di 
Cagliari. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti e adeguati per la loro collocazione 
disciplinare ai fini della valutazione comparativa.  
Il candidato documenta limitate attività di didattica integrativa (tutoraggio studenti) svolta presso 
l’Università di Cagliari e alcuni servizi di formazione e assistenza per il CREA, il Centro servizi di 

Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tematiche di analisi della diffusione 
delle innovazioni tecnologiche e di innovation management, corredate da significativi studi in ambito 
information science e bibliometrics con impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline 
organizzative e di information systems. Anche durante il colloquio il candidato ha confermato 
interesse e padronanza degli strumenti e dei modelli teorici e concettuali organizzativi per l’analisi 
della diffusione delle innovazioni tecnologiche e dei paradigmi tecnologici dominanti. 
Pur se limitata in ampiezza e focalizzata su tematiche specifiche nel più ampio panorama degli studi 
organizzativi, tale produzione appare già di qualità apprezzabile come testimoniato anche dalla 
collocazione editoriale. In particolare, i due articoli pubblicati in riviste di fascia A ASN per il settore 
oggetto della valutazione comparativa, hanno ottenuto una valutazione particolarmente elevata, 
riflessa nei punteggi assegnati nella scheda analitica di valutazione alle pubblicazioni 4 e 5. Il 
curriculum e le pubblicazioni presentate testimoniano l’avvio di una attività di ricerca organizzativa di 
buon livello, con una ridotta ma selettiva partecipazione a convegni nell’ambito disciplinare oggetto 
della valutazione comparativa (Workshop di Organizzazione Aziendale e ItAIS, Italian Chapter of  the 
Association of  Information Systems). Tale attività, anche sulla base del soddisfacente percorso di 
avvio alla ricerca organizzativa testimoniato dalla tesi di dottorato con supervisione e indirizzo 
organizzativo e dalla associata produzione scientifica, evidenzia un buon potenziale per uno sviluppo a 
tutto tondo. 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni, la valutazione del candidato risulta favorevole, sulla base di una produzione scientifica 
focalizzata nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa, con un buon livello 
qualitativo e una buona collocazione editoriale. Ciò evidenzia una solida base teorica e metodologica e 
un buon potenziale di crescita.  
 
Giudizio collegiale della commissione: 
Il candidato dott. Gianfranco Ennas ha conseguito la laurea magistrale in Economia Manageriale nel 
2009, con votazione 110/110 e il dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale con 
supervisione e indirizzo in Organizzazione Aziendale nel 2015, entrambi presso l’Università di 
Cagliari. I titoli professionali risultano pertanto sufficienti e adeguati per la loro collocazione 
disciplinare ai fini della valutazione comparativa.  
La produzione scientifica è incentrata su tematiche di analisi della diffusione delle innovazioni 
tecnologiche e di innovation management, corredate da significativi studi in ambito information 
science e bibliometrics con impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline organizzative 
e di information systems. Pur se limitata in ampiezza e focalizzata su tematiche specifiche nel più 
ampio panorama degli studi organizzativi, tale produzione appare già di buon livello. come 
testimoniato anche dalla collocazione editoriale. In particolare, i due articoli pubblicati in riviste di 
fascia A ASN per il settore oggetto della valutazione comparativa, hanno ottenuto una valutazione 
particolarmente elevata, riflessa nei punteggi assegnati nella scheda analitica di valutazione alle 
pubblicazioni 4 e 5, in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti nella prima riunione della 
commissione. 
Il curriculum e le pubblicazioni presentate testimoniano l’avvio di una attività di ricerca organizzativa 
di buon livello, con una ridotta ma selettiva partecipazione a convegni nell’ambito disciplinare oggetto 
della valutazione comparativa. Tale attività, anche sulla base del soddisfacente percorso di avvio alla 
ricerca organizzativa testimoniato dalla tesi di dottorato con supervisione e indirizzo organizzativo e 
dalla associata produzione scientifica, evidenzia un buon potenziale per un ulteriore sviluppo a tutto 
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tondo su basi già ben costituite. 
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 
pubblicazioni, il candidato viene dunque valutato idoneo e adeguato alla posizione oggetto della 
valutazione comparativa, sulla base di una produzione scientifica focalizzata nell’ambito disciplinare 
dell’Organizzazione Aziendale, con un buon livello qualitativo e una buona collocazione editoriale. 
Ciò evidenzia una solida base teorica e metodologica e un buon potenziale di crescita.  

 
Scheda punteggio Titoli 

Criterio Punt 
max 

Punti 
assegnati 

a) svolgimento di attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'estero 

7 1 

b) prestazione di servizi di 
formazione e ricerca, e/o c) 
svolgimento di attività di ricerca 
formalizzata 

8 1 

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

7 0 

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

7 2 

i) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

7 0 

 
Totale 4 

 
Scheda punteggio Pubblicazioni 

Criterio Punt 
max 

Totale 1 2 3 4 5 

a) originalità, innovatività e 
importanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

12 11,9 0,6 0,7 0,6 5 5 

b)  congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare  

12 5 1 1 1 1 1 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 

25 25 2 1 2 10 10 

d) determinazione analitica 
dell'apporto individuale del 
candidato  

6 0,5 0 0,5 0 0 0 

f) valutazione della tesi di dottorato 10 9 
     

Totale 65 51,4 3,6 3,2 3,6 16 16 

 
Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. GIANFRANCO ENNAS 

 
Punteggio titoli professionali e accademici: 4 
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Punteggio totale delle pubblicazioni: 51,4 
Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: discreto 
Punteggio finale: 55,4 
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(3) Candidata dott.ssa FRANCESCA PALMAS  
Giudizio assegnato dal Prof. Marco De Marco: 
La candidata dott.ssa Francesca Palmas ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Turismo 
presso l’Università di Cagliari nel 2010 e il dottorato di ricerca in Scienze del Turismo: metodologie, 
modelli e politiche presso l’Università di Palermo nel 2014. I titoli professionali risultano pertanto 
sufficienti ai fini della valutazione comparativa, anche se il dottorato di ricerca è focalizzato su teorie e 
tematiche di economia e gestione delle imprese piuttosto che su teorie e tematiche di organizzazione 
aziendale.  
La candidata documenta significativa attività didattica di livello universitario svolta prevalentemente 
presso l’Università di Sassari, pur se in settori disciplinari diversi da quello oggetto della valutazione 

comparativa ed alcune attività di formazione professionale.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tipiche tematiche di economia e 
gestione delle imprese come la gestione delle destinazioni turistiche e le analisi di settore, mentre si 
rileva nullo o insufficiente impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline organizzative. 
Il curriculum e le pubblicazioni presentate testimoniano una certa partecipazione a convegni su temi 
di gestione del turismo e dei trasporti soprattutto in ambito nazionale e includono alcuni capitoli su 
pubblicazioni scientifiche collettanee e un articolo in rivista scientifica nazionale con ISSN non 
accreditata AIDEA. Le tre pubblicazioni in lingua inglese presentate per la valutazione sono appunto 
prodotte in questo ambito: mancando di ISBN hanno limitata collocazione e diffusione editoriale e 
scarsa o nulla validità ai fini ASN.  
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
prodotte, la valutazione del candidato risulta sufficiente ma poco adeguata alla posizione oggetto di 
valutazione comparativa, con collocazione editoriale debole e in altro ambito disciplinare. 
 
Giudizio assegnato dal Prof. Luca Solari 
Francesca Palmas ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Turismo presso l’Università di 
Cagliari nel 2010 e il dottorato di ricerca in Scienze del Turismo: metodologie, modelli e politiche 
presso l’Università di Palermo nel 2014. I titoli presentati sono di conseguenza sufficienti ai fini della 
valutazione comparativa, benché il dottorato di ricerca sia focalizzato su teorie e tematiche di 
economia e gestione delle imprese. 
La candidata documenta una attività didattica di livello universitario molto significativa e continuativa 
soprattutto presso l’Università di Sassari in settori disciplinari diversi da quello oggetto della 

valutazione comparativa. Inoltre, documenta attività di formazione professionale.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono a loro volta concentrate su tematiche di economia 
e gestione delle imprese (gestione delle destinazioni turistiche e analisi di settore) con scarso o 
marginale impiego di modelli teorici e approcci caratteristici delle discipline organizzative. Il 
curriculum e le pubblicazioni presentate evidenziano la partecipazione a convegni su temi di gestione 
del turismo e dei trasporti soprattutto in ambito nazionale. Le pubblicazioni in lingua inglese 
presentate per la valutazione mancano di ISBN e rivelano una collocazione e diffusione editoriale 
limitata.  
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
prodotte, la valutazione del candidato risulta sufficiente, ma marginalmente adeguata alla posizione 
oggetto di valutazione comparativa, con collocazione editoriale debole e in altro ambito disciplinare. 
 
Giudizio assegnato dal Prof. Francesco Virili 
La candidata dott.ssa Francesca Palmas ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Turismo 
presso l’Università di Cagliari nel 2010 e il dottorato di ricerca in Scienze del Turismo: metodologie, 
modelli e politiche presso l’Università di Palermo nel 2014. I titoli professionali risultano pertanto 
sufficienti ai fini della valutazione comparativa, anche se il dottorato di ricerca è focalizzato su teorie e 
tematiche di economia e gestione delle imprese piuttosto che su teorie e tematiche di organizzazione 
aziendale.  
La candidata documenta significativa attività didattica di livello universitario svolta prevalentemente 
presso l’Università di Sassari, (pur se in settori disciplinari diversi da quello oggetto della valutazione 

comparativa), insieme ad alcune attività di formazione professionale.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tipiche tematiche di economia e 
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gestione delle imprese come la gestione delle destinazioni turistiche e le analisi di settore, mentre si 
rileva nullo o insufficiente impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline organizzative. 
Il curriculum e le pubblicazioni presentate testimoniano una certa partecipazione a convegni su temi 
di gestione del turismo e dei trasporti soprattutto in ambito nazionale e includono alcuni capitoli su 
pubblicazioni scientifiche collettanee e un articolo in rivista scientifica nazionale con ISSN non 
accreditata AIDEA. Le tre pubblicazioni in lingua inglese presentate per la valutazione sono appunto 
prodotte in questo ambito: mancando di ISBN hanno limitata collocazione e diffusione editoriale e 
scarsa o nulla validità ai fini ASN..  
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
prodotte, la valutazione del candidato risulta sufficiente ma poco adeguata alla posizione oggetto di 
valutazione comparativa, con collocazione editoriale debole e in altro ambito disciplinare. 
 
 
Giudizio collegiale della commissione: 
La candidata dott.ssa Francesca Palmas ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Turismo 
presso l’Università di Cagliari nel 2010 e il dottorato di ricerca in Scienze del Turismo: metodologie, 
modelli e politiche presso l’Università di Palermo nel 2014. I titoli professionali risultano pertanto 
sufficienti ai fini della valutazione comparativa, anche se il dottorato di ricerca è focalizzato su teorie e 
tematiche di economia e gestione delle imprese piuttosto che su teorie e tematiche di organizzazione 
aziendale.  
La candidata documenta significativa attività didattica di livello universitario svolta prevalentemente 
presso l’Università di Sassari, pur se in settori disciplinari diversi da quello oggetto della valutazione 

comparativa ed alcune attività di formazione professionale.  
La tesi di dottorato e la produzione scientifica sono focalizzate su tipiche tematiche di economia e 
gestione delle imprese come la gestione delle destinazioni turistiche e le analisi di settore, mentre si 
rileva nullo o insufficiente impiego di riferimenti e modelli teorici tipici delle discipline organizzative. 
Il curriculum e le pubblicazioni presentate testimoniano una certa partecipazione a convegni su temi 
di gestione del turismo e dei trasporti soprattutto in ambito nazionale e includono alcuni capitoli su 
pubblicazioni scientifiche collettanee e un articolo in rivista scientifica nazionale con ISSN non 
accreditata AIDEA. Le tre pubblicazioni in lingua inglese presentate per la valutazione sono appunto 
prodotte in questo ambito: mancando di ISBN hanno limitata collocazione e diffusione editoriale e 
scarsa o nulla validità ai fini ASN.  
Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
prodotte, la valutazione del candidato risulta sufficiente ma poco adeguata alla posizione oggetto di 
valutazione comparativa, con collocazione editoriale debole e in altro ambito disciplinare. 
 
 
Scheda punteggio Titoli 

Criterio Punt 
max 

Punti 
assegnati 

a) svolgimento di attività 
didattica a livello universitario in 
Italia o all'estero 

7 4 

b) prestazione di servizi di 
formazione e ricerca, e/o c) 
svolgimento di attività di ricerca 
formalizzata 

8 2 

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

7 0 

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

7 3 
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i) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

7 0 

 
Totale 9 

 
 
 
Scheda punteggio Pubblicazioni    

Pubblicazioni  (da 1 a 12 secondo numerazione 
elenco) 

Criterio Max Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a) originalità, innovatività e 
importanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

12 6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

b)  congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare  

12 4,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione 

25 8,1 0,8 0,5 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 

d) determinazione analitica 
dell'apporto individuale del 
candidato  

6 4 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 

f) valutazione della tesi di 
dottorato 

10 5 
           

Totale 65 27,5 2 1,2 1,8 2 2 2,3 2,3 2 2,3 2,3 2,3 

 
 

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa FRANCESCA PALMAS 

 
Punteggio titoli professionali e accademici: 9 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 27,5 
Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: discreto 
Punteggio finale: 36,5 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Marco de Marco.....presidente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …01/12/2020…. e di concordare con il contenuto dei verbali n…3 e 4…  

 
Lì …03/12/2020…………………………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                               (Marco de Marco)                                                   

 

 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Francesco Virili.... componente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …01/12/2020 e di concordare con il contenuto dei verbali n…3 e 4…  

 
Lì …03/12/2020……………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                           (Francesco Virili)                             
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