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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 Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° settembre 2022. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE, settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso la Facoltà di Economia risulta 

composta come di seguito indicato: 

 
 

Prof.ssa Vera PALEA professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Torino - settore concorsuale 13/ B1 ECONOMIA 

AZIENDALE;  

Prof. Matteo PEDRINI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA 

AZIENDALE; 

Prof.ssa Elisabetta MARAFIOTI professore di seconda fascia - Università degli Studi di 

Milano Bicocca – settore concorsuale 13/B1 

ECONOMIA AZIENDALE, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 19 Dicembre 2022, alle ore 15.00, in modo telematico. 

 

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.  

 

Candidato: MARCO MINCIULLO 

 

Titoli e curriculum:  

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Management presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. È ricercatore a tempo determinato (tipo A) in Strategia e Politica Aziendale (SECS-

P/07) presso la medesima università. 
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Il dott. Minciullo ha svolto attività didattica all’estero attorno ai temi del Green management e 

sustainability, alle Corporate foundations e alla responsabilità sociale d’impresa presso differenti 

università in Francia, Argentina, Mozambico e India. Ha svolto attività didattica in lingua inglese 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in lauree triennali, specialistiche e in dottorati attorno 

a Sustainability, Strategies for emerging technologies e Business strategy. Ha inoltre svolto attività 

didattica in italiano in differenti master sempre attorno ai temi della strategia e dello sviluppo 

sostenibile. 

Il dott. Minciullo ha svolto ripetuti periodi di visiting presso l’University of California – Irvine e ha 

rivestito il ruolo di visiting researcher presso l’Universidad Austral – Buenos Aires, l’Universidade 

Catolica de Mozambique – Nampula, il Loyola Institute of Business Administrator – Chennai e 

l’Universidade Catolica Portoguesa – Lisbona. 

Il candidato ha partecipato a vari gruppi di ricerca sia a livello nazionale sia internazionale 

ricoprendo in alcuni casi il ruolo di responsabile. 

È stato relatore a 31 convegni scientifici nazionali o internazionali e ha ricevuto il riconoscimento 

di best paper award nel convegno AIDEA 2017. 

Ha inoltre conseguito nel 2020 l’ASN per la II fascia per il settore concorsuale 13/B1 economia 

aziendale. 

 

 

Produzione scientifica:  

Il candidato presenta per la valutazione 12 prodotti di cui: 10 articoli su journal internazionali (di 

cui 6 in fascia A, 4 in fascia B del Ranking AIDEA), 1 monografia con case editrici internazionali e 

1 capitolo di libro con casa editrice internazionale. Si evidenzia come 6 degli articoli internazionali 

in journals siano in fascia A ANVUR. 

Il candidato rispetta i requisiti scientifici stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per la 

posizione bandita. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

Con riferimento ai criteri fissati la commissione esprime un giudizio positivo sui titoli e curriculum ed 

un giudizio più che buono sulla produzione scientifica. 

 

 

 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 15.25 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 

15.30. 

 

 

Per la commissione 

 

Prof.  Matteo PEDRINI (presidente) 

 



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 Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° 
settembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa ELISABETTA MARAFIOTI, membro della commissione giudicatrice 
in oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi 
il 19/12/2022 e di concordare con il verbale a firma del Prof. MATTEO PEDRINI, Presidente 
della Commissione, redatto in data 19/12/2022 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. ELISABETTA MARAFIOTI 
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dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° 

settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Vera Palea membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara 

con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 19 dicembre 

2022 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Matteo Pedrini, Presidente della 

Commissione, redatto in data 19 dicembre 2022. 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof.  
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