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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. 4 

(Relazione riassuntiva finale) 
 
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 10:46, 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. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 1° marzo 2022 e 
concludendoli il 17 marzo 2022. 

 
Nella prima riunione, svolta in data 1° marzo 2022 in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Salvatore Madonna e del Segretario 
nella persona della Prof.ssa Federica Balluchi. Tutti i membri della Commissione hanno 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 
dell’attività didattica e scientifica del candidato. 
La Commissione ha infine provveduto a stabilire il calendario della prova didattica (ai sensi del 
Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori universitari 
a tempo determinato, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56) e in ottemperanza di quanto stabilito 
nella delibera del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 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.” 
 
Nella seconda riunione, svolta in data 11 marzo 2022 sempre in modalità telematica, la 
Commissione ha proceduto alla valutazione preliminare della Candidata. 
 
Nella terza riunione, svolta in data 17 marzo 2022 sempre in modalità telematica, la Commissione 
ha effettuato la prova didattica della Candidata e successivamente ha redatto i giudizi individuali e 
collegiale sul curriculum vitae e sulla prova didattica della Candidata. 
 
In esito a tale iter, la Commissione individua la Candidata Dott.ssa Nicoletta Fadda quale idonea 
della procedura valutativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
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L’attività didattica svolta dalla Candidata 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. 
La candidata presenta un curriculum contraddistinto da un'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 e rivelano una 
convincente maturità scientifica.  
Nel corso della prova didattica la dott.ssa Fadda ha dimostrato piena conoscenza degli argomenti 
trattati nonché convincente padronanza di metodologie, tecniche e strumenti didattici. 
 
Quindi 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. 

 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 11:05. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Segretaria verbalizzante. Al verbale sono 
allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale a cura dei componenti in 
collegamento telematico. 
 
 
Livorno, 17 marzo 2022  

 

 
La Segretaria, Prof.ssa Federica BALLUCHI      _________________________________________ 
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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 della "Relazione finale" (verbale n. 4). 
 
Pisa, 17/03/2022   
 
                                            Firma  
 
 
                                                                                                       __________________________ 
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