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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 ECONOMIA AZIENDALE, presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7321 del 24 marzo 2021. 

 
 
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, presso la Facoltà di Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti 
professori: 
 
Prof.ssa Maria Serena CHIUCCHI professore di prima fascia - Università Politecnica 

delle Marche - settore concorsuale 13/B1 
ECONOMIA AZIENDALE; 

Prof. Andrea LIONZO professore di prima fascia – Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 13/B1 
ECONOMIA AZIENDALE; 

Prof. Antonio PARBONETTI professore di prima fascia – Università degli Studi di 
Padova - settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE, 

 
si è riunita per la seconda volta, il giorno 6 dicembre 2021, alle ore 8.30, in modo telematico via 
Teams. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidato: Giuseppe Danese 
 
Titoli e curriculum:  
Giuseppe Danese ha conseguito il PhD presso il Department of Economics, Simon Fraser 
University, nel 2014. Ha poi ottenuto, nel 2008, il Master of Science presso la School of Economics 
and Finance della Queen Mary, University of London.  
Dal gennaio 2018 al luglio 2018 è stato Adjunct Professor presso l’Universidad del Rosario. Dal 2015 al 
2017 è stato Postdoctoral Fellow presso la Catholic University of Portugal. 
Attualmente, è Postdoctoral Fellow presso l’University of Pennsylvania.  
Durante il suo percorso di studio ha vinto alcune fellowship e borse di studio. 
Ha svolto un’estesa attività didattica, su tematiche non inerenti il settore concorsuale oggetto di 
bando. 
 
 
Produzione scientifica:  
Dopo la conclusione del dottorato, ha svolto attività di ricerca in modo costante e regolare.  
Tale attività si è concretizzata sia nella partecipazione a conferenze e seminari a livello 
internazionale sia nella pubblicazione di alcuni prodotti scientifici, ma su temi non inerenti il settore 
concorsuale oggetto di bando. 
Ha conseguito una fascia A, una fascia B e una fascia C del ranking AIDEA. Non ha pubblicazioni in 
fascia A del ranking VQR. Completano la produzione scientifica alcune pubblicazioni in altre riviste 
internazionali di rilievo minore e un capitolo di libro.  
Si evidenziano inoltre alcuni lavori under review. 
Le tematiche affrontate, pur apprezzabili, non appaiono riconducibili all’area oggetto di concorso, con 
focalizzazione in particolare su temi di Economics e, in modo particolare, di Behavioral Economics. I 
lavori sono sviluppati con obiettivi scientifici e con approcci teorici e metodologici estranei allo 
sviluppo delle conoscenze di Economia aziendale. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
I titoli e il percorso scientifico e didattico del Candidato sono discreti, in termini sia quantiativi sia 
qualitativi, ma risultano estranei al settore oggetto del bando. 
 
Candidato: Houda Chakir Lamrani  
 
Titoli e curriculum:  
La candidata ha conseguito il Ph.D in Economics, Management and Statistics presso l’Università di 
Messina nel 2018. 
Durante il dottorato di ricerca e successivamente ha partecipato a numerosi seminari, anche con 
proprie presentazioni. 
Prima del dottorato di ricerca ha svolto attività di Legal&Export Manager, di Office Manager e di 
Administrative Assistat presso società in Marocco. 
Attualmente svolge attività di professore di scuola superiore in Marocco. 
È membro del comitato scientifico del Moroccan Journal of Business Studies.  
 
Produzione scientifica:  
La produzione scientifica della candidata è limitata, anche in ragione del poco tempo trascorso dalla 
conclusione del dottorato di ricerca. Ha finora pubblicato 3 prodotti, di cui uno in fascia D del 
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journal rating AIDEA. Gli altri due sono in rivista non incluse in tale journal rating. Ha poi un 
lavoro sottomesso a rivista e in corso di revisione. 
La produzione affronta essenzialmente, con approccio empirico-quantitativo, alcune tematiche 
manageriali legate Alleanze Strategiche, seguendo il filone di studio della tesi di dottorato. Il 
prodotto pubblicato nella rivista di fascia D del ranking AIDEA riguarda invece gli impatti della 
politica di dividendo sulla perfomance aziendale. 
Le pubblicazioni presentate non superano i requisiti minimi in vigore dall’1.1.2016 per la chiamata 
nella posizione di ricercatore a tempo determinato approvati dal Dipartimento di Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale.  
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
I titoli e il percorso della candidata sono limitati, anche considerato il breve arco temporale dal 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca. Le pubblicazioni presentate non superano i requisiti 
minimi in vigore dall’1.1.2016 per la chiamata nella posizione di ricercatore a tempo determinato 
approvati dal Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. 
 
 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 9.30.  
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 23 dicembre alle ore 9.00. 
 
 
Per la commissione 
 
 

 
Prof. Andrea Lionzo 
  (presidente)   
 
 
   
 
 


