Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore
universitario di II fascia - S.C. 13/B3 — S.S.D. SECS-P/10, bandita con decreto rettorale n. 528
del 25 maggio 2020 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi
ed Esami" — n. 43 del 5 giugno 2020.
Verbale N.2
Valutazione dei candidati
Il giorno 10 agosto 2020, alle ore 10.55, si è riunita, in sessione telematica, la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di Professore universitario di II
fascia – S.C13/B3 – S.S.D. SECS-P10 – Organizzazione Aziendale, D.R. n. 528 del 25 maggio 2020
dell’Università degli Studi “Link Campus University.
La Commissione, nominata con D.R. n. 573 dell’8 luglio 2020 dell’Università degli Studi “Link
Campus University”, risulta così composta:
-

Prof. Mauro Gatti, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Management della Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/P10;

-

Prof.ssa Maria Ferrara, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD SECS/P10;

-

Prof.ssa Roberta Pinna, docente di ruolo associato presso il Dipartimento di Scienze economiche
ed aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, SSD SECS/P10.

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, la
Commissione prende visione dell’elenco fornito dall’Amministrazione, nel quale sono riportati i
nominativi dei candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione. I candidati da
valutare risultano essere i seguenti:
• Menshikova Maria
• Scarozza Danila
I commissari preliminarmente dichiarano di aver avuto accesso alle domande, ai titoli ed alle
pubblicazioni dei candidati, caricati sulla piattaforma. Ciascun Commissario dichiara che non
sussistono situazioni di incompatibilità con le candidate e che con le stesse non sussistono relazioni
di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso.
Verificata la documentazione prodotta dalle candidate, la Commissione all’unanimità dichiara tutte e
due le candidate ammissibili a valutazione.

Successivamente, la Commissione verifica che le pubblicazioni scientifiche inviate agli uffici
corrispondano all’elenco delle stesse allegate alla domanda dalle candidate.
La Commissione procede, pertanto, ad un esame del profilo accademico, dell’attività didattica e
dell’attività scientifica delle candidate, quale base per la formulazione dei giudizi individuali e del
giudizio collegiale, tenuto conto dei i criteri di valutazione determinati nella riunione del 25 luglio
2020.
I giudizi individuali e collegiali sono i seguenti:
Candidata Menshikova Maria

Giudizio individuale del Prof. Mauro Gatti
Maria Menshikova, nata il 4 maggio 1989, Dottoressa di Ricerca in Management, Banking and
Commodity Sciences, è stata assegnista di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” (nel
settore scientifico-disciplinare SECS-P10) e dal 2018 possiede l’abilitazione nazionale per
Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P10. Sempre nello stesso settore
scientifico-disciplinare, è risultata vincitrice nel 2018 di un concorso di Ricercatore (tipologia
RTDA) presso l’Università Telematica Uninettuno. Durante la sua esperienza accademica, la
Candidata ha partecipato, anche con responsabilità di coordinamento, a 5 progetti di ricerca
internazionali, nella fattispecie afferenti ai programmi Erasmus Plus/Tempus. Ha svolto alcune
attività professionali e gestionali collegabili in modo indiretto alla sua complessiva esperienza
accademica. Maria Menshikova partecipa alla comunità scientifica anche attraverso
l’appartenenza a reti internazionali sul tema delle relazioni industriali, e svolgendo attività di
reviewer per conferenze internazionali e per il journal “Human Progress”. L’attività didattica della
candidata si è concentrata su un ristretto ma qualificato numero di esperienze, svolgendo seminari
di breve durata nell’ambito di alcuni corsi master, e alcune attività di tutorship. La candidata Maria
Menshikova ha realizzato, tra il 2013 e il 2019, 33 pubblicazioni scientifiche, con alcune
collocazioni editoriali di buon prestigio anche a livello internazionale. Nello stesso periodo, ha
presentato lavori scientifici in 19 conferenze nazionali e internazionali. Le pubblicazioni si
focalizzano su temi quali l’impatto della digitalizzazione sulle organizzazioni, lo smart working e
su una varietà di altri temi coerenti con il settore relativo alla presente procedura concorsuale. La
candidata presenta un curriculum apprezzabile, caratterizzato da buona continuità di impegno e di
attività. Nell’ambito della ricerca, in particolare, il percorso della candidata appare caratterizzato
da alcune esperienze anche di livello internazionale con diverse responsabilità, anche di rilievo,
tra cui il coordinamento e la gestione di progetti di ricerca. La produzione scientifica della
candidata denota una elevata continuità, consistenza, varietà di tematiche e buona qualità
complessiva, anche considerando l’arco temporale relativamente breve durante il quale è stata
realizzata e i periodi di maternità. La Candidata dimostra una apprezzabile attività di ricerca, sia
sul piano sostanziale, sia sul piano metodologico e, più limitatamente, didattica. La varietà dei
temi coperti indica una buona versatilità e capacità di presidiare percorsi di ricerca diversificati.
L’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni della candidata evidenzia un profilo
coerente con i requisiti richiesti dal bando della procedura di selezione in oggetto. Pertanto, si
ritiene la Candidata Maria Menshikova idonea a ricoprire l’incarico di Professore di II fascia nel
settore SECS-P10 previsto dal presente bando.

Giudizio individuale della Prof.ssa Maria Ferrara.
La candidata Maria Menshikova è stata vincitrice nel 2018 di un concorso da ricercatore RTDA
presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ed è in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale per la II fascia nel SSD SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale.
La Candidata ha partecipato, anche con responsabilità di coordinamento, a 5 progetti di ricerca
internazionali su bandi Erasmus Plus/Tempus.
L’attività didattica, che non include affidamenti o supplenze ai corsi di Laurea di primo o secondo
livello, è relativa a tematiche del SSD SECS-P/10.
La produzione scientifica complessiva è coerente con le tematiche del settore e presenta caratteri di
continuità e buon equilibrio tra diversificazione e specializzazione.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono tutte coerenti con il SSD SECS-P/10 e nei lavori in
collaborazione il contributo della candidata è giudicato positivamente.
La qualità scientifica dei lavori è adeguata e coerente con i metodi e i temi che caratterizzano
l’Organizzazione aziendale con caratteri di originalità e innovatività, rilevanza e rigore congrui.
Apprezzabile la capacità di approfondire un tema attuale e importante come lo Smart working e più
in generale i cambiamenti dovuti alla digitalizzazione nell’organizzazione del lavoro in un lavoro
monografico in lingua inglese.
Dall’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni della candidata risulta un profilo coerente
con i requisiti richiesti dal bando della procedura di selezione in oggetto e pertanto che la candidata
Maria Menshikova sia idonea.
Giudizio individuale della Prof.ssa Roberta Pinna.
La candidata Maria Menshikova, Dottoressa di ricerca in Management, Banking and Commodity
Sciences, è stata successivamente assegnista di ricerca per il settore scientifico disciplinare SECS P/10 (Organizzazione Aziendale) presso la Sapienza Università di Roma. Nel 2018 è risultata
vincitrice di un concorso da ricercatore – tipologia RTDA – presso l’Università Telematica
Internazionale Uninettuno ed è in possesso dell’abilitazione nazionale quale professore di II fascia
per il settore concorsuale oggetto della presente procedura. La candidata presenta una monografia, un
articolo in rivista, 5 saggi in volumi collettanei e 5 conference proceeding. Le pubblicazioni, tutte
congruenti con il S.S.D. di appartenenza, denotano continuità del lavoro scientifico con spunti di
originalità e chiarezza espositiva. La produzione scientifica denota una buona diversificazione delle
tematiche e degli interessi di studio trattati, con una preferenza di argomenti legati allo Smart
Working. La candidata presenta peraltro una monografia dedicata a questo tema, nel quale affronta le
principali implicazioni sia dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro che sulle pratiche di
gestione delle risorse umane. In relazione alle altre pubblicazioni presentate, va posto in evidenza
l’orizzonte non esclusivamente nazionale degli interessi di ricerca della candidata e la padronanza del
metodo, capacità argomentativa e spirito critico. La candidata ha un buon profilo internazionale e le
sue pubblicazioni godono di una discreta collocazione editoriale. Di rilievo sono anche le altre attività
che risultano dal curriculum vitae, quali, l’attività didattica svolta sia in Italia che all’estero, la
partecipazione a progetti di ricerca nazionale ed internazionale, la partecipazione a comitati editoriali
di riviste, nonché la partecipazione in qualità di membro organizzativo di convegni a carattere
scientifico sia in Italia che all’estero. Le qualità didattiche, scientifiche e di ricerca dimostrate dalla
candidata la rendono idonea a ricoprire il posto e le funzioni proprie di professore di II fascia.

Candidata Scarozza Danila

Giudizio individuale della Prof. Mauro Gatti.
Danila Scarozza, nata il 19 maggio 1982, Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, è stata assegnista di ricerca presso le Università di
Roma “Tor Vergata” e di Pavia (nel settore scientifico-disciplinare SECS-P10) e dal 2017
possiede l’abilitazione nazionale per Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare
SECS-P10. Sempre nel medesimo settore scientifico-disciplinare, Danila Scarozza ha svolto una
intensa attività didattica, ininterrotta dal 2011. Quest’ultima è stata realizzata mediante docenze
a contratto presso le Università di Roma “Tor Vergata”, l’Università Telematica Uninettuno e
l’Università di Cassino. Dal 2008, inoltre, ha svolto un’intensa attività didattica presso Master di
I e II livello in diverse Università italiane. Dal 2008, inoltre, ha svolto un’intensa attività
didattica, su temi afferenti al settore scientifico-disciplinare SECS-P10, per varie istituzioni
locali-regionali, ministeriali e presso Scuole Superiori della Pubblica Amministrazione. Nel
complesso, l’attività didattica risulta molto intensa, continuativa sin dal 2008 e, per quanto
riguarda la didattica extra-universitaria, svolta presso istituzioni nazionali di rilievo, seppur
legate alla pubblica amministrazione. Dal 2009 al 2017, la Candidata ha partecipato a numerosi
progetti di ricerca, taluni a carattere consulenziale, sia in qualità di membro di gruppi di ricerca,
sia in qualità di responsabile di team sia, infine, con incarico individuale. Per le tematiche trattate
nei progetti stessi, attinenti al settore scientifico-disciplinare SECS-P10, lo svolgimento di
attività di ricerca finanziata mediante partecipazione o direzione di gruppi risulta significativa
nel periodo più sopra individuato, anche se per la maggior parte realizzato presso enti della
pubblica amministrazione o su argomenti di precipuo interesse di quest’ultima. Dal 2008 al 2018
Danila Scarozza ha partecipato intensamente ad eventi scientifici nazionali ed internazionali,
presentando ininterrottamente lavori presso convegni organizzati da enti nazionali ed
internazionali di prestigio. Nel complesso, la partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali risulta particolarmente intensa e qualitativamente molto apprezzabile nel periodo
considerato. Danila Scarozza ha realizzato, nel periodo 2009-2019, 55 pubblicazioni scientifiche,
molte delle quali in riviste internazionali di buon livello scientifico ed editoriale, diversi
contributi in volume, contributi in volumi aventi ad oggetto indagini sul territorio nazionale. Di
particolare interesse sono i lavori relativi all’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione
e sulla gestione delle risorse umane, nonché sui processi di innovazione e su tematiche legate
all’education. La Candidata ha inoltre svolto attività di reviewer per riviste di discreto livello e
partecipato al comitato organizzativo di un convegno italiano afferente al settore scientificodisciplinare SECS-P10. Dal 2009 svolge attività di consulenza organizzativa presso enti rilevanti
della pubblica amministrazione. Il giudizio complessivo sulla Candidata Danila Scarozza è
ampiamente positivo, sia in merito all’intensità e continuatività del suo impegno accademico e
dei risultati scientifici prodotti, sia in merito alla intensità e qualità della didattica, della
partecipazione a progetti di ricerca e dell’attività convegnistica, sia, infine, per l’esperienza
maturata sul campo grazie ad attività di ricerca, didattica e consulenziale svolta prevalentemente
per enti ed organizzazioni della pubblica amministrazione. Per le suddette ragioni, si ritiene la
Candidata Danila Scarozza idonea a ricoprire l’incarico di Professore di II fascia nel settore
SECS-P10 previsto dal presente bando.

Giudizio individuale della Prof.ssa Maria Ferrara.

La candidata Danila Scarozza è stata assegnista di ricerca dal 2012 prima all’Università di Roma Tor
Vergata e poi di Pavia ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia nel SSD
SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca. L’attività didattica è significativamente ampia e
continuativa su insegnamenti del SSD SECS-P/10, in numerose Università italiane sia telematiche e
sia tradizionali.
La produzione scientifica complessiva è coerente con le tematiche del settore e presenta caratteri di
continuità e buon equilibrio tra diversificazione e specializzazione, in particolare sui temi della PA.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono tutte coerenti con il SSD SECS-P/10 e nei lavori in
collaborazione il contributo della candidata è giudicato positivamente.
La qualità scientifica dei lavori è adeguata e coerente con i metodi e i temi che caratterizzano
l’Organizzazione aziendale con caratteri di originalità e innovatività, rilevanza e rigore più che
congrui. Apprezzabili i contributi su riviste scientifiche internazionali anche di elevato livello
scientifico ed editoriale e particolarmente attuale il contributo sulla Blended Learning Adoption.
Dall’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni della candidata risulta un profilo coerente
con i requisiti richiesti dal bando della procedura di selezione in oggetto e pertanto che la Candidata
Danila Scarozza sia pienamente idonea.
Giudizio individuale della Prof.ssa Roberta Pinna.
La candidata Danila Scarozza è in possesso di Dottorato di ricerca in Economia e gestione delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia nel settore
scientifico disciplinare SECS P10 – Organizzazione aziendale. Dai titoli e dal curriculum presentati
si evince che la candidata ha svolto una intensa attività didattica avendo avuto numerosi incarichi di
insegnamento in diverse materie rientranti nel settore scientifico disciplinare oggetto di concorso,
presso diverse sedi universitarie, sia nei corsi di studi ordinari che nei master. Di rilievo sono anche
le altre attività che risultano dal curriculum vitae, quali, tra l’altro, l’intensità, la rilevanza e la
continuità dell’attività convegnistica e seminariale, sempre attinente alla materia oggetto del bando
di concorso, a dimostrazione dell’impegno particolarmente significativo e apprezzabile da un punto
di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. L’attività di ricerca svolta in qualità di
partecipante, in numerosi progetti, su temi particolarmente significativi e di certa rilevanza in
relazione alla materia di indagine, dimostra un impegno intenso ed ottimamente orientato anche in
prospettiva internazionale. La produzione scientifica presentata dalla candidata denota una buona
diversificazione delle tematiche e degli interessi di studio trattati, con una preferenza di argomenti
attinenti alla Public Service Motivation (PSM). In particolare, alcuni dei lavori cercano di indagare
come il contesto organizzativo ed alcune variabili a livello individuale possano influenzare la
soddisfazione lavorativa ed il commitment organizzativo. La candidata presenta 8 contributi in riviste
e 4 contributi in volume. In particolare, i lavori presentati ai fini della presente procedura, tutti
congruenti con il SSD dell’Organizzazione aziendale e pubblicati in volumi e riviste di rilevanza
scientifica diffusi all’interno della comunità scientifica, rappresentano una produzione di buona
qualità ed evidenziano l’ampiezza degli interessi di ricerca, nonché l’orizzonte non esclusivamente
nazionale di questi ultimi. Per queste ragioni, in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti, non
può che esprimersi un giudizio positivo sulla candidata, che risulta essere sicuramente adeguata al
profilo scientifico e didattico indicato nel bando.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, la Commissione procede alla
formulazione dei giudizi collegiali tenuto conto dei criteri di valutazione determinati nella riunione
del 25 luglio 2020.
Menshikova Maria
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati la Commissione attribuisce,
all’unanimità, i seguenti punteggi:
Valutazione dei titoli e del curriculum

Fino ad un massimo di 40 su 100 totali

• avere svolto esperienze scientifiche e
didattiche presso Università e Centri di ricerca
qualificati in Italia e all'estero (fino ad un
massimo di 15 punti su 40)

5

• coordinamento o partecipazione a progetti di
ricerca finanziati su bando da istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali (fino ad
un massimo di 15 punti su 40)

10

• possedere competenze informatiche per lo
svolgimento, via web, di attività didattica
innovative con particolare riferimento al
supporto allo studio degli allievi (fino ad un
massimo di 5 punti su 40)

5

• avere svolto attività di ricerca e didattica
interdisciplinare (fino ad un massimo di 5 punti
su 40)

3

Totale

23/40 (MG)

Valutazione della produzione scientifica

Fino ad un massimo di 60 su 100 totali

• originalità, innovatività e rigore di ciascuna
pubblicazione scientifica (fino ad un massimo
di 30 punti su 60)

20

• rilevanza e qualità della sede editoriale di
pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza
riconosciutele
dalla
comunità scientifica, della sua diffusione
nazionale e internazionale, del comitato
editoriale e del sistema di referaggio (fino ad
un massimo di 30 punti su 60)

18

Totale

38

Totale complessivo

61

La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale:
La candidata Maria Menshikova, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia nel
settore scientifico disciplinare SECS P10 – Organizzazione aziendale, ha titoli e pubblicazioni

adeguati al profilo della procedura di selezione in oggetto. La produzione scientifica è coerente con
le tematiche del settore e nei lavori in collaborazione il contributo della candidata è giudicato
positivamente. I caratteri di originalità, innovatività, rilevanza e rigore sono congrui. In
considerazione di ciò e visti i punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione della
presente procedura riportati nella tabella che precede, e con un punteggio finale di 61/100, la
candidata è idonea a ricoprire l’incarico di professore di II fascia S.C. 13/B3 — S.S.D. SECS-P/10,
previsto dal bando.

Scarozza Danila
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati la Commissione attribuisce,
all’unanimità, i seguenti punteggi:
Valutazione dei titoli e del curriculum

Fino ad un massimo di 40 su 100 totali

• avere svolto esperienze scientifiche e
didattiche presso Università e Centri di ricerca
qualificati in Italia e all'estero (fino ad un
massimo di 15 punti su 40)

12

• coordinamento o partecipazione a progetti di
ricerca finanziati su bando da istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali (fino ad
un massimo di 15 punti su 40)

10

• possedere competenze informatiche per lo
svolgimento, via web, di attività didattica
innovative con particolare riferimento al
supporto allo studio degli allievi (fino ad un
massimo di 5 punti su 40)

5

• avere svolto attività di ricerca e didattica
interdisciplinare (fino ad un massimo di 5 punti
su 40)

3

Totale

30/40

Valutazione della produzione scientifica

Fino ad un massimo di 60 su 100 totali

• originalità, innovatività e rigore di ciascuna
pubblicazione scientifica (fino ad un massimo
di 30 punti su 60)

22

• rilevanza e qualità della sede editoriale di
pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza
riconosciutele
dalla
comunità scientifica, della sua diffusione
nazionale e internazionale, del comitato
editoriale e del sistema di referaggio (fino ad
un massimo di 30 punti su 60)

25

Totale

47

Totale complessivo

77

La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale:
La candidata Danila Scarozza, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia nel
SSD SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale, ha titoli e pubblicazioni pienamente adeguati al profilo
della procedura di selezione in oggetto. La produzione scientifica è coerente con le tematiche del
settore e nei lavori in collaborazione il contributo della candidata è giudicato positivamente. I caratteri
di originalità, innovatività, rilevanza e rigore sono più che congrui. In considerazione di ciò e visti i
punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione della presente procedura riportati nella
tabella che precede, e con un punteggio finale di 77/100, la candidata è pienamente idonea a ricoprire
l’incarico di professore di II fascia S.C. 13/B3 — S.S.D. SECS-P/10, previsto dal bando.

In base alla comparazione dei giudizi collegiali, la Commissione unanime concorda la seguente
graduatoria:
1) Danila Scarozza
2) Maria Menshikova

Propone, quindi, come vincitrice la Dott.ssa Danila Scarozza.

La Commissione procede alla stesura della relazione finale da trasmettersi al Rettore entro 7 giorni
dalla conclusione dei lavori.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore concorsuale
13/B3 – settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale, D.R. n. 528 del
25.05.2020 – Università degli Studi “Link Campus University”, nominata con D.R. n. 573 dell’8
luglio 2020 dell’Università degli Studi “Link Campus University” e così composta:
• Prof. Mauro Gatti, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Management della Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/P10;
• Prof.ssa Maria Ferrara, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD SECS/P10;
• Prof.ssa Roberta Pinna, docente di ruolo associato presso il Dipartimento di Scienze economiche
ed aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, SSD SECS/P10,
ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni, iniziando i lavori il 25 luglio 2020 e terminandoli il 10
agosto 2020.
Nella prima riunione, tenutasi il 25 luglio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 11.40 in via telematica, la
Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente (Prof. Mauro Gatti) e del Segretario (Prof.ssa
Roberta Pinna). La Commissione ha preso visione del bando della procedura in epigrafe, bandita con
D.R. n. 528 del 25 maggio 2020 e del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus
University” per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Regolamento). Ognuno dei membri della Commissione ha

dichiarato di non avere alcuna relazione di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, con i
commissari. La Commissione ha proceduto, inoltre, ai sensi del Regolamento e dell’art. 4 del Bando
di concorso di indizione della presente valutazione comparativa, a predeterminare i criteri di
valutazione dei candidati, riservando nella valutazione complessiva importanza prevalente alle
pubblicazioni scientifiche, all’attività scientifica e all’attività didattica.
Nella seconda riunione, tenutasi il 10 agosto 2020 dalle ore 10.55 alle ore 13 in via telematica, ogni
singolo componente della Commissione, nell’accedere alla lista dei candidati, ha dichiarato
l’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del
Bando di Concorso con i candidati.
Successivamente, ha proceduto alla verifica della documentazione presentata dai candidati, come da
file caricati sul portale dell’Università e verificata la documentazione prodotta dai candidati, ha
all’unanimità dichiarato ammissibili alla valutazione i candidati Maria Menshikova e Danila
Scarozza. La Commissione ha proceduto, dunque, alla valutazione dei candidati secondo i criteri di
valutazione determinati nella riunione del 25 luglio 2020. Pertanto ha proceduto ad un esame del
profilo accademico, dell’attività didattica e dell’attività scientifica dei candidati, quale base per la
formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale. La Commissione ha, infine, svolto le
proprie valutazioni, elaborando i giudizi individuali, attribuendo i punteggi ai criteri di valutazione
predeterminati e formulando i giudizi collegiali.
All’esito dell’attività svolta, la Commissione ha quindi formulato una graduatoria di merito finale,
individuando la candidata vincitrice della procedura selettiva nella persona di Danila Scarozza.
La Commissione ha concluso i propri lavori alle ore 13, redigendo la presente relazione riassuntiva
della procedura selettiva.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Prof.ssa Roberta Pinna.
Cagliari, 10 agosto 2020
ll Segretario
Prof.ssa Roberta Pinna

