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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 13B2 Settore scientifico disciplinare SECS P08 Bando emanato con 

Decreto Rettorale n. 400 del 5/6/19  

 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 14.30 del giorno 21/10/19 la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 604 del 27/8/19 così composta: 

 

Prof. MARCO PELLICANO – professore ordinario presso il Dipartimento di DISA MIS - 

Università di SALERNO – SSD – SECSP08    

Prof.SSA MARIA ROSARIA NAPOLITANO– professore ordinario presso il Dipartimento di 

DISAQ - Università PARTHENOPE– SSD – SECSP08    

Prof. ROBERTO PARENTE – professore ordinario presso il Dipartimento di DISA MIS - 

Università di SALERNO – SSD – SECSP08    

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof. ROBERTO PARENTE – professore ordinario presso il Dipartimento DISA MIS - 

Università di SALERNO utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella        di      posta          elettronica:  

RPARENTE@UNISA.IT 

 

- Prof. MARCO PELLICANO – professore ordinario presso il Dipartimento DISA MIS - 

Università di SALERNO utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella        di      posta          elettronica:  

PELLICANO@UNISA.IT 

 

- Prof. MARIA ROSARIA NAPOLITANO – professore ordinario presso il Dipartimento 

DISAQ - Università PARTHENOPE utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica:  

MARIAROSARI.NAPOLITANO@UNIPARTHENOPE.IT 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 7/10/19 sono stati pubblicati sul sito 

web dell’Ateneo in data 8/10/19 

mailto:RPARENTE@UNISA.IT
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- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

pubblicazioni valutabili. 

 

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 

sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 

all’art. 5 del bando. 

 

La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 

alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente 

selezione. 

 

La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 

candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentati dagli stessi: 

 

STORLAZZI ALESSANDRA NATA A CATANIA Il 22/11/64 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 

Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 

Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 

commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 

riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 

STORLAZZI ALESSANDRA come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche 

relative al posto da coprire. 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 

 

La Commissione dà mandato al Prof. ROBERTO PARENTE di trasmettere al responsabile 

del procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 15.30 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Per la Commissione: 

 

F.to Prof. Roberto Parente 
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ALLEGATO 1 

 

PROFILO Candidato STORLAZZI ALESSANDRA 

 
 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof. MARCO PELLICANO 

 
La candidata Alessandra Storlazzi espone una corposa e significativa esperienza didattica nel settore concorsuale SECS-

P/08 – Economia e Gestione delle Imprese – maturata congiuntamente, in una prima fase, presso l’Università di 

Salerno, dove è stata ricercatore dal 1999 e professore associato dal 2006 e, successivamente, presso il Suor Orsola 

Benincasa, dove si è trasferita nell’aa. 2016-2017.  

 

La candidata è abilitata alla prima fascia del settore scientifico SECS P/08 da ottobre 2018. Ha inoltre ricoperto vari 

incarichi di insegnamento presso corsi di Dottorato di Ricerca in svariate università.  

È, inoltre, componente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza del CUEIM dal 2017. 

 

La candidata ha preso parte a vari gruppi di ricerca nazionali ed internazionali presentando lavori scientifici a 

conferenze nazionali ed internazionali negli anni intercorsi. La sua attività di ricerca verte su varie tematiche di 

Economia e Gestione delle Imprese, con particolare approfondimento del governo delle relazioni e della co-creazione di 

valore nella complessità. Le pubblicazioni presentate a valutazione sono di buon livello sia per l’originalità che per il 

rigore metodologico. Tra queste, per la valutazione si segnala la monografia “Co-creare valore nella complessità” edita 

nel 2018. Si rileva distintamente l’apporto individuale della candidata nei lavori presentati a valutazione in 

collaborazione. La produzione scientifica appare inoltre adeguata in termini quantitativi e risulta continua sotto il 

profilo temporale anche se non ancora caratterizzata da una collocazione editoriale di rilievo internazionale. Pertanto, 

l’attività di ricerca risulta, nel complesso, di buona rilevanza all’interno del settore scientifico-disciplinare.  

 

Giudizio Prof MARIA ROSARIA NAPOLITANO 

 
La candidata Alessandra Storlazzi presenta una consistente e significativa esperienza didattica nel settore concorsuale 

SECS P/08 conseguita  sia presso l’Università di Salerno, dove è stata ricercatore dal 1999 e professore associato dal 

2006, sia presso il Suor Orsola Benincasa, dove si  è trasferita nell’aa. 2016-2017. Ha inoltre ricoperto numerosi 

incarichi di insegnamento presso corsi di dottorato di ricerca di differenti sedi universitarie. E’ abilitata alla prima fascia 

del settore scientifico oggetto della presente valutazione da ottobre 2018.  

La candidata ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed ha presentato lavori di ricerca a conferenze 

nazionali ed internazionali. L’attività di ricerca verte su tematiche coerenti con quelle del settore concorsuale, con 

particolare approfondimento del governo delle relazioni e della co-creazione di valore nella complessità. Le 

pubblicazioni presentate a valutazione sono di livello adeguato sia per originalità ed innovatività sia per rigore 

metodologico. L’apporto individuale della candidata è rilevabile distintamente nei lavori presentati a valutazione in 

collaborazione. La produzione scientifica è adeguata in termini numerici, continua sotto il profilo temporale e si 

contraddistingue per una più che soddisfacente rilevanza nell’ambito disciplinare.  

L’attività didattica e di ricerca svolta nel complesso rende Alessandra Storlazzi idonea a ricoprire il ruolo di Professore 

di I fascia 
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Giudizio Prof. ROBERTO PARENTE 

 
La candidata Alessandra Storlazzi ha conseguito l’abilitazione alla prima fascia del settore scientifico SECS P/08 ad 

ottobre 2018.  

Ha maturato una significativa esperienza didattica nel settore concorsuale SECS P/08 – Economia e Gestione delle 

Imprese – dapprima presso l’Università di Salerno, dove è stata ricercatore dal 1999 e professore associato dal 2006, sia 

presso il Suor Orsola Benincasa, dove si è trasferita nell’aa. 2016-2017.  

Ha fatto parte di Collegi ed ha svolto attività didattiche in diversi Dottorati. Ha svolto diversi ruoli di servizio nelle 

Università di appartenenza. Riveste il ruolo di componente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza del Cueim dal 

2017. 

 

 

L’attività di ricerca della candidata, svolta si in gruppi nazionali che internazionali verte su varie tematiche di Economia 

e Gestione delle Imprese coerenti con quelle del settore concorsuale, e spaziano dalla gestione delle aziende pubbliche 

alla co-creazione di valore nella complessità. Le pubblicazioni presentate a valutazione sono di livello adeguato sia per 

originalità che per rigore metodologico, e si segnala in particolare l’ultima monografia pubblicata nel 2018 sul tema 

“Co-creare valore nella complessità”. L’apporto individuale della candidata è rilevabile distintamente nei lavori 

presentati a valutazione in collaborazione. La produzione scientifica è sufficiente in termini numerici e continua sotto il 

profilo temporale. L’attività didattica e di ricerca svolta, rendono complessivamente idonea la Candidata a ricoprire il 

ruolo di Professore di I fascia.  

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Storlazzi è abilitata alla prima fascia del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08. 

Le attività didattiche mostrano una buona esperienza maturata presso l’Università degli Studi di 

Salerno e presso l’Università Suor Orsola Benincasa. 

La produzione scientifica è quantitativamente adeguata, qualitativamente apprezzabile e continua 

sotto il profilo temporale. 

Il tutto rende complessivamente la candidata idonea a ricoprire il ruolo di Professore di prima 

fascia.  
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RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 604  

del 27/8/19, costituita da: 

Prof. MARCO PELLICANO – professore ordinario presso il Dipartimento di DISA MIS - 

Università di SALERNO – SSD – SECSP08    

Prof.SSA MARIA ROSARIA NAPOLITANO– professore ordinario presso il Dipartimento di 

DISAQ - Università PARTHENOPE– SSD – SECSP08    

Prof. ROBERTO PARENTE – professore ordinario presso il Dipartimento di DISA MIS - 

Università di SALERNO – SSD – SECSP08    

 

 

si è riunita nei giorni 7/10/19 e 21/10/19 e ha tenuto complessivamente due sedute concludendo i 

lavori il 21/10/19 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 7/10/19 dalle ore 14.30 alle ore 15.30; 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

prof. Marco Pellicano e prof. Roberto Parente 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)Storlazzi Alessandra, nata a Catania il 22/11/64 

-  i commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 8/10/19.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 21/10/19 dalle ore 14.30 alle ore 

15.30:  

 

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)Storlazzi Alessandra, nata a Catania il 22/11/64 

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Storlazzi 

Alessandra come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

ruolo di professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato 

di seguito alla presente relazione. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata Storlazzi è abilitata alla prima fascia del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08. 

Le attività didattiche mostrano una buona esperienza maturata presso l’Università degli Studi di 

Salerno e presso l’Università Suor Orsola Benincasa. 

La produzione scientifica è quantitativamente adeguata, qualitativamente apprezzabile e continua 

sotto il profilo temporale. 

Il tutto rende complessivamente la candidata idonea a ricoprire il ruolo di Professore di prima 

fascia.  

 

 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 15.30 del giorno 21/10/19  

 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Roberto Parente 

 


