
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale 
n. 9232 del 16 novembre 2022. 

 
 

VERBALE N. 2 
 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti 
professori: 

Prof. Francesco TIMPANO professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof.ssa Franca CANTONI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Francesco VIRILI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il 
giorno lunedì 13/02/2023 alle ore 11:00. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 

1. Junaid AFTAB 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  

Punti 10 
b) attività didattica ufficiale e integrativa a livello universitario in Italia o 
all'Estero fino ad un massimo di: 

 
Punti  

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti  

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti  6 

Totale Punti 16 

 



 
2. Michele CIPRIANO 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  
Punti  

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti  

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti  

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti 2 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 3 

Totale Punti 5 

 
3. Anna-Sofia YANSON 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  
Punti  

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti 4 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti 2 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 2 

Totale Punti 8 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 
Progetto: Progetto ECOSISTER - Fattori organizzativi e HR per l’implementazione della 
sostenibilità e dell’economia circolare: modelli e sistemi di valutazione. 
 
 
Sono collegati telematicamente i candidati: Junaid AFTAB, Michele CIPRIANO e Anna-Sofia 
YANSON. 
 
Viene chiamato il candidato: Junaid AFTAB. 
 
Il colloquio viene svolto su richiesta del candidato interamente in lingua inglese, in quanto il 
candidato non è in grado di dialogare correntemente in lingua italiana. Il presidente della commissione 
rileva che questo è un requisito importante per il progetto di ricerca, inoltre la conoscenza della lingua 
italiana è richiesta dal regolamento. 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del candidato, percorso di studio e professionale, attività di 
ricerca, contributi possibili alla ricerca oggetto dell’assegno, conoscenze statistiche e informatiche, 
teorie di sistemi informativi e HR applicabili all’ambito di ricerca del progetto.  
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 



Il candidato dimostra una buona conoscenza di metodi di indagine statistica applicati a tematiche HR, 
sostenibilità, green innovation e CSR. Argomenta in modo adeguato linee di indagine, supporti 
empirici e metodologie di elaborazione, pur con limitato inquadramento teorico generale specie in 
ambito organizzativo e di sistemi informativi. Presenta diverse pubblicazioni su riviste con impact 
factor, di cui alcune su tematiche affini all’ambito di ricerca dell’assegno. Non dimostra una 
conoscenza della lingua italiana adeguata ad operare in un progetto che prevede raccolta dati e 
interviste sul campo in ambito locale in lingua italiana. 
 
Viene chiamato il candidato: Michele CIPRIANO. 
 
Il colloquio si svolge in italiano per la prima parte e in inglese per la seconda. 
Argomenti trattati in italiano: presentazione del candidato, percorso di studio e professionale, attività 
di ricerca.  
Argomenti trattati in inglese: contributi possibili alla ricerca oggetto dell’assegno, conoscenze 
statistiche e informatiche, teorie e approcci di ricerca di Organizzazione e Sistemi Informativi  
applicabili all’ambito di ricerca del progetto.  
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
Il candidato dimostra una buona conoscenza di metodi di indagine statistica applicati a tematiche di 
sistemi informativi e organizzazione, con un focus su digital transformation in ambito no-profit. 
Argomenta in modo adeguato linee di indagine, supporti empirici e metodologie di elaborazione, 
dimostrando buone capacità di inquadramento teorico specie in ambito sistemi informativi e 
organizzazione aziendale, coerentemente con il suo percorso di ricerca, al terzo anno di dottorato. Ha 
recentemente conseguito l’accettazione di un research paper e un research in progress paper alla 
European Conference of Information Systems 2022, su temi di digital transformation, impiegando 
tecniche avanzate di systematic literature review e analisi statistica. Madrelingua italiano, dimostra 
una adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
 
Viene chiamata la candidata: Anna-Sofia YANSON. 
 
Il colloquio viene svolto su richiesta della candidata interamente in lingua inglese, in quanto la 
candidata non parla fluentemente la lingua italiana. Il presidente della commissione rileva che questo 
è un requisito importante per il progetto di ricerca, inoltre la conoscenza della lingua italiana è 
richiesta dal regolamento. 
Gli argomenti trattati sono: presentazione della candidata, percorso di studio e professionale, attività 
di ricerca, contributi possibili alla ricerca oggetto dell’assegno, conoscenze statistiche e informatiche, 
teorie di sistemi informativi e HR applicabili all’ambito di ricerca del progetto, metodologie 
qualitative impiegate nella ricerca (grounded theory). 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
La candidata dimostra una discreta conoscenza di metodi di indagine statistica applicati a tematiche 
HR, innovation, digital transformation e sostenibilità e una buona conoscenza di alcuni metodi di 
analisi qualitativa. Argomenta in modo adeguato linee di indagine, supporti empirici e metodologie 
di elaborazione, pur con limitato inquadramento teorico generale in ambito sistemi informativi. Ha 
presentato alcuni conference paper nel 2013-14 su tematiche di business modeling in parte affini 
all’ambito di ricerca dell’assegno. Riporta esperienze in ambito progettazione e assistenza didattica. 
Non dimostra una conoscenza della lingua italiana del tutto adeguata ad operare in un progetto che 



prevede raccolta dati e interviste sul campo in ambito locale in lingua italiana. 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Michele CIPRIANO 55 punti  
2. Sofia YANSON 48 punti  
3. Junaid AFTAB 46 punti  
 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Michele CIPRIANO 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof.  Francesco TIMPANO    (presidente) 
 
Prof.  Francesco VIRILI    (segretario) 
 
Prof.ssa Franca CANTONI    (membro) 
 
 
 
 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE presso la 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con 
decreto rettorale n. 9232 del 16 novembre 2022. 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Franca Cantoni membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 13 
febbraio ore 11 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Francesco Timpano, Presidente 
della Commissione, inviato in data 27 febbraio ore 13:00. 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con 

decreto rettorale n. 9232 del 16 novembre 2022. 

 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Prof. …Francesco Virili…., membro della commissione giudicatrice in oggetto 

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

…13/2/2023…… e di concordare con il verbale a firma del Prof…Franco Timpano ……….., 

Presidente della Commissione, redatto in data …13/2/2023……………….. 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. ……………………….. 
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