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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

SECONDA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 BIS - 

LEGGE 240/2010 – AREA 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, MACROSETTORE 13/B 

ECONOMIA AZIENDALE, SC 13B/1 – ECONOMIA AZIENDALE, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. 

 

 
Verbale n. 3 

(Prova didattica) 

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

- Prof.ssa Federica BALLUCHI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma. 

- Prof. Antonio CORVINO – Ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia. 

- Prof. Salvatore MADONNA – Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
 
si riunisce al completo il giorno 17 marzo 2022, alle ore 9:30, per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari ai sensi dell’art 2. del decreto di nomina Commissione 
giudicatrice, per lo svolgimento della prova didattica ai fini della presente procedura. 
 
La Prof.ssa Federica BALLUCHI partecipa in collegamento telematico da LIVORNO. 
Il Prof. Antonio CORVINO partecipa in collegamento telematico da FOGGIA. 
Il Prof. Salvatore MADONNA partecipa in collegamento telematico da PISA. 
 
Il Presidente della Commissione, Prof. Salvatore Madonna, ricorda che nella seduta odierna la 
commissione procederà a valutare la prova didattica della Candidata dott.ssa Nicoletta Fadda. Detta 
prova didattica si svolgerà avvalendosi del collegamento telematico di audio-video conferenza, con 
possibilità di condivisione dello schermo per l’eventuale utilizzo di presentazioni, garantito dalla 
piattaforma Meet di Google (link di collegamento: meet.google.com/tib-akax-buy). 
Il Presidente ricorda altresì che il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 
06/08/2021, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate 
attività delle Commissioni giudicatrici e la delibera del 08/09/2021 (rep. 116/2021 prot. 1200), 
trasmessa con protocollo di Ateneo n. 115231 del 13/09/2021, «[...] la prova didattica verterà su un tema 
istituzionale proposto alla commissione dalla Candidata, da inquadrare tra quelli curriculari nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare di appartenenza con riferimento ad un corso di laurea triennale, nel tempo di 45 minuti.» 
Al termine, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul 
curriculum vitae, sull’attività di ricerca, sulle pubblicazioni e sulla prova didattica della Candidata. 
 
Il Presidente della Commissione, Prof. Salvatore Madonna, constata la presenza, in collegamento 
telematico, della Candidata dott.ssa Nicoletta Fadda, chiede alla stessa di specificare alla Commissione 
il tema prescelto e lo trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
La Candidata propone di tenere la prova didattica sul tema «La creazione del valore in azienda» che la 
Commissione ritiene pienamente coerente con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oggetto della presente procedura valutativa. 
 
La Candidata, dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale, procede con lo 
svolgimento della prova didattica sull’argomento prescelto, ampiamente nei termini assegnati di 45 
minuti. 
 
Al termine, una volta congedata la Candidata, la Commissione ritiene all’unanimità di considerare 
pienamente soddisfacente la prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica dimostrata 
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dalla Candidata. 
 
La Commissione, terminata la prova didattica, si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale che risultano allegati al presente verbale (Allegato 1), costituendone 
parte integrante.  
 
La seduta è tolta alle ore 10:45. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dalla Segretaria verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
Livorno, 17 marzo 2022  
 

 
La Segretaria, Prof.ssa Federica BALLUCHI      _________________________________________ 
 



PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 

SECONDA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 BIS - LEG-

GE 240/2010 – AREA 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, MACROSETTORE 13/B ECONOMIA 

AZIENDALE, SC 13B/1 – ECONOMIA AZIENDALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-
P/07 – ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. 
 
 

Allegato 1 al Verbale n. 3 

 
(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 

scientifiche e sulla prova didattica) 
 
 
Candidata: NICOLETTA FADDA 
 
 
1) Giudizio della Prof.ssa Federica Balluchi 

La candidata Nicoletta Fadda, dottore di ricerca in Economia Aziendale, presenta un curriculum che 
evidenzia, con riferimento al triennio oggetto di valutazione, una rilevante attività di natura didattica, 
scientifica e istituzionale. In particolare, dal punto di vista didattico, è stata titolare di insegnamenti in 
maniera continuativa e prevalentemente su tematiche inerenti alla programmazione e controllo e al 
management delle aziende turistiche. Con riferimento alla attività scientifica, la produzione della 
candidata è principalmente focalizzata sui temi di corporate governance, performance management, 
performance measurement ed entrepreneurial behaviors; in tal senso risulta coerente con il settore 
scientifico a cui si riferisce la presente procedura di valutazione (SECS-P/07). Essa, inoltre, denota 
continuità, originalità, rigore metodologico e rilevanza scientifica (tre prodotti sono pubblicati su riviste 
in Q1, uno in Q2 ed una GEV 2011-2014). Nel triennio oggetto di valutazione, adeguata è la 
partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Compatibile al ruolo svolto di RTD-B, risulta 
apprezzabile l’attività nell’ambito di gruppi di ricerca in qualità di membro (due gruppi a rilevanza 
nazionale) e coordinatore (un gruppo a rilevanza locale). Importante l’impegno profuso in attività 
istituzionali presso l’Ateneo di appartenenza (membro del Collegio docenti del Dottorato; delega 
dipartimentale all’orientamento e referente per l’area aziendale di un corso di studi triennale) e degno di 
nota è il ruolo di reviewer per riviste internazionali. 
La prova didattica è giudicata molto buona. 
Alla luce di quanto sopra, si esprime un giudizio molto positivo sull’attività di didattica, di ricerca e sulla 
produzione scientifica della candidata. 
 
 
2) Giudizio del Prof. Antonio Corvino 

La candidata Nicoletta Fadda, laureata con lode in “Consulenza e Direzione Aziendale” nel 2009 presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, è Dottore di ricerca in “Economia 

Aziendale” (XXV Ciclo), titolo conseguito nel 2013, presso l’Università di Pisa, nell’ambito della Scuola 

di Dottorato “L. Fibonacci”. Inoltre, nel mese di novembre, ha conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia del settore concorsuale 

13/B1, area scientifico-disciplinare SECS P/07 “Economia Aziendale”. Dal mese di settembre 2019 ad 

oggi, ricopre la posizione di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. B, della L. 240/2010 nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” 

presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DISEA) dell’Università degli Studi di 

Sassari. Con particolare riguardo al periodo oggetto di valutazione, la candidata ha partecipato a gruppi 

di ricerca finanziati su bandi competitivi, di rilievo nazionale e regionale, ricoprendo altresì il ruolo di 



responsabile. La produzione scientifica consta di 11 (undici) pubblicazioni e risulta pienamente coerente 

oltreché congruente con il settore scientifico disciplinare. Le pubblicazioni si qualificano per una più 

che buona collocazione editoriale (tre prodotti in Q1 ed uno in Q2), intensità e continuità nonché per 

interessanti spunti di innovatività ed originalità. L’attività didattica si è sviluppata in prevalenza presso il 

proprio Ateneo di appartenenza in corsi di studio di laurea triennale e magistrale. È membro del 

Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economics, Management and Quantitative Methods”, 

accreditato dal MIUR presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, nell’ambito della 

Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Sassari, per il quale ha svolto attività didattica e 

istituzionale.  

Degna di nota è altresì l’attività istituzionale espletata in qualità di delegato dipartimentale 

all’orientamento e di referente per l’area aziendale di un corso di studi triennale. 

Il giudizio sulla prova didattica è più che positivo. 

In ragione delle riflessioni sopra enucleate, il giudizio sull’attività inerente alla didattica, alla ricerca ed 
alla produzione scientifica della candidata è più che positivo. 
 
 
3) Giudizio del Prof. Salvatore Madonna 

La produzione scientifica della dott.ssa Fadda comprende numerosi articoli in riviste scientifiche, 
interventi in pubblicazioni collettanee, saggi e un'opera monografica. Si concentra soprattutto sui temi 
di corporate governance, performance management, performance measurement ed entrepreneurial 
behaviors e quindi risulta pienamente coerente oltreché congruente con il settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07. 
Dal curriculum si evince una significativa attività di convegnistica, di livello nazionale e internazionale. 
Questa pregevole attività scientifica si connota per la continuità temporale dell’impegno scientifico, la 
rilevanza della collocazione editoriale, nonché per un'apprezzabile proiezione internazionale. 
I lavori sottoposti a valutazione risultano anch'essi pertinenti e congrui con il settore scientifico 
disciplinare relativo alla procedura di valutazione oggetto del bando di concorso. Denotano interessanti 
tratti di originalità, lodevole capacità di analisi, chiarezza e cura espositiva, buona ed organica 
conoscenza della materia e rigore di metodo. 
Ho avuto modo di apprezzare il rilevante e qualificato impegno didattico nonché la partecipazione a 
gruppi e progetti di ricerca, anche con ruolo di responsabile scientifico. 
Importante, soprattutto se commisurato al ruolo, l’impegno profuso in attività istituzionali presso 
l’Ateneo di appartenenza. 
Degno di nota è il ruolo di reviewer per riviste internazionali e la partecipazione alle attività nell'ambito 
del Dottorato di ricerca. 
Molto buono il giudizio sulla prova didattica. 
Per le ragioni testé esposte, ho maturato un giudizio molto positivo sull’attività di didattica, di ricerca e 
sulla produzione scientifica della candidata che reputo certamente idonea a coprire la posizione di 
professore di seconda fascia di cui alla presente procedura. 
 
 
Giudizio collegiale 

Dopo aver analizzato i titoli, il curriculum, la produzione scientifica complessiva, le pubblicazioni 
sottoposte a valutazione e la prova didattica alla luce dei criteri di valutazione, così come definiti nel 
corso della prima riunione, la commissione unanimemente formula il seguente giudizio. 
L’attività didattica svolta dalla Candidata, che riguarda insegnamenti attivati su corsi di laurea di primo e 
di secondo livello – ma anche di livello internazionale e nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca –, è 
da considerarsi particolarmente significativa per il numero dei corsi tenuti, la continuità e la piena 
congruenza con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (principalmente su tematiche 
inerenti la programmazione e controllo e il management delle imprese turistiche).  
La candidata presenta un curriculum contraddistinto da una apprezzabile attività di ricerca scientifica, 



dimostrata, tra l’altro, da una pregevole attività di convegnistica, di livello nazionale e internazionale, e 
dalla partecipazione a gruppi di ricerca, anche con ruolo di responsabile scientifico. 
L’attività scientifica della candidata risulta ampia ed articolata, evidenzia un notevole impegno profuso 
nella ricerca, sia a livello nazionale che a livello internazionale, presenta carattere di continuità e di piena 
coerenza con le tematiche del settore SECS/P-07. 
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione presentano una significativa collocazione editoriale, 
dimostrano apprezzabile originalità, innovatività e pregevole rigore metodologico, rivelano una 
convincente maturità scientifica – congruente con il profilo di professore universitario di seconda fascia 
da ricoprire – e si sviluppano su temi centrali per il settore disciplinare e, quindi, per la comunità 
scientifica di riferimento.  
Molto buono il giudizio sulla prova didattica: la dott.ssa Fadda ha dimostrato piena conoscenza degli 
argomenti trattati nonché convincente padronanza di metodologie, tecniche e strumenti didattici. 
Dalla documentazione presentata, nonché dalla produzione scientifica realizzata, si desume un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Alla luce di quanto sopra rilevato, il giudizio complessivo sulla dott.ssa Nicoletta Fadda è molto buono 
e pertanto riteniamo che sia idonea a ricoprire la posizione di professore di seconda fascia di cui alla 
presente procedura. 
 
Il presente Allegato 1, relativo ai giudizi, individuali e collegiale, della commissione sui titoli, sul 
curriculum, sulle pubblicazioni scientifiche e sulla prova didattica della candidata dott.ssa Nicoletta 
Fadda fa parte integrante del verbale della terza riunione (prova didattica), tenuta il giorno 17 marzo 
2022. 
 
Livorno, 17 marzo 2022. 

 
La Segretaria, Prof.ssa Federica BALLUCHI      _________________________________________ 



 
1 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

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

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/03/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 e del correlato Allegato 1. 
 
Pisa, 17/03/2022   
 
                                            Firma  
 
 
                                                                                                       __________________________ 
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