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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Scienze Umane, settore scientifico disciplinare SECS-

P/07 economia aziendale, settore concorsuale 13 B 1. 

D.R. n. 2556 del 28.03.2022.  

 
 

Alle ore 14.00 del giorno 28.06.2022 si sono riuniti i seguenti Professori: 
 

- Prof. Francesco Bonini 
  Rettore con funzioni di Presidente 

- Prof. Giampaolo Frezza 

  Prorettore alla didattica e al diritto allo studio 

- Prof. Gennaro Iasevoli 
  Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione 

- Prof. ssa Patrizia Bertini Malgarini 
  Direttore del Dipartimento di Scienze umane  
- Prof. Filippo Giordano 

  Componente esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare  
- Dott. Giampaolo Di Giorgio 

  Direttore generale con funzioni di segretario 

  
componenti della Commissione nominata con D.R. n. 2588 del 13.05.2022. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento della presente procedura selettiva (legge n. 240 del 2010, statuto LUMSA, 
regolamento sul reclutamento del personale accademico e di ricerca della LUMSA), 
procede a confermare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, già indicati nel 
bando di concorso: 
 

1. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo la 
Commissione si orienterà tenendo conto di quanto segue: 

- la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum 

scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca maturata, alle 

pubblicazioni presentate; 

- la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore 

metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare 

per il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore elemento di 

valutazione la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione della produzione 

scientifica del candidato. 

Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 

- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università; 

- le responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero; 

- l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
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- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 

- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo 

accademico.  
 

La Commissione constata che sono regolarmente pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 
 
SANDRO BRUNELLI NATO A ROMA IL 06.06.1982 
FLORIANA FUSCO NATA A BENEVENTO IL 20.03.1987 
MARIO NICOLIELLO NATO A VALLO DELLA LUCANIA (SA) IL 09.05.1983 
SILVIA TESTARMATA NATA A ROMA IL 05.08.1977 
MARCO VENUTI NATO A ROMA IL 27.07.1969. 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela 
ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dai 
candidati in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via informatica, 
subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice. 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato SANDRO 
BRUNELLI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato SANDRO BRUNELLI e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato SANDRO BRUNELLI come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 

La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata FLORIANA 
FUSCO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata FLORIANA FUSCO e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli 
e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
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Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata FLORIANA FUSCO come da allegato n. 2.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato MARIO 
NICOLIELLO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato MARIO NICOLIELLO e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato MARIO NICOLIELLO  come da allegato n. 3.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata SILVIA 
TESTARMATA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro 
i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata SILVIA TESTARMATA e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata SILVIA TESTARMATA come da allegato n. 4.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato MARCO 
VENUTI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato MARCO VENUTI e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato MARCO VENUTI come da allegato n. 5.  
 

--------------------------- 
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La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che la candidata prof.ssa SILVIA TESTARMATA risponde pienamente al 
profilo di cui all’art. 1 del bando e la dichiara vincitrice della procedura selettiva di 
professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 
il Dipartimento di Scienze umane, settore scientifico disciplinare SECS-P/07 economia 
aziendale, settore concorsuale 13 B 1. 
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00. 

 
Roma, 28.06.2022. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione riunita telematicamente  
 

- Prof. Francesco Bonini    ………………………….. 
- Prof. Giampaolo Frezza    …………………………. 
- Prof. Gennaro Iasevoli    ………………………….  

- Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini  …………………………. 
- Prof. Filippo Giordano           …………………………. 
- Dott. Giampaolo Di Giorgio    …………………………. 
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Allegato n. 1 

Candidato: Sandro Brunelli 

Il candidato Sandro Brunelli è dal 3 marzo 2022 ricercatore a tempo 

determinato (RTD-Tipo B) in Economia Aziendale, Settore Scientifico 

Disciplinare SECS P/07, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II 

fascia per il settore concorsuale Settore concorsuale 13/B1, Settore 

Scientifico Disciplinare SECS P/07 ad esito del bando MIUR 1532/2016. 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia e 

gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (SECS P-07) 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”.  È stato assegnista di ricerca presso lo stesso ateneo dal 2010 

al 2016. Inoltre, dal 2016 al 2019 è stato ricercatore a tempo 

determinato (RTD-Tipo A) in Economia Aziendale SECS P-07 presso il 

Dipartimento di Management e Diritto, Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca a carattere nazionale 

e internazionale e presenta inoltre una buona partecipazione ad 

attività congressuali nazionali e internazionali. 

Il candidato ha svolto con continuità attività didattica in ambito 

universitario in lingua italiana e in inglese tenendo corsi di Financial 

Accounting, Financial Analysis, Financial Reporting presso Università di 

Tor Vergata.  

Il candidato presenta una produzione scientifica continua, congruente 

sia con il settore concorsuale sia con quello scientifico disciplinare 

oggetto della procedura.  

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, risulta 

come la produzione scientifica sia focalizzata prevalentemente su 

accounting, auditing e accountability in ambito pubblico e privato. 

Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti 

8 articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, 1 monografia in 

lingua inglese, e 3 contributi in volume per un totale di 12 pubblicazioni 

relative all’area scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con buon 

rigore metodologico e discreta originalità nelle prospettive assunte. La 

collocazione editoriale dei contributi è discreta. 

Visti complessivamente il curriculum scientifico, i titoli e la produzione 

scientifica il profilo del candidato è da ritenersi buono ai fini della 

presente valutazione comparativa; 
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Allegato n. 2 

Candidato: Floriana Fusco 

La candidata Floriana Fusco dall’aprile del 2022 è assegnista di ricerca 

presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento) 

ed è stata abilitata alle funzioni di professore universitario di II fascia nel 

Settore Concorsuale 13/B1 (dal 01/02/2022 al 01/02/2031). 

La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Management 

and Local Development”, presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del 

Sannio (Benevento). 

Da aprile 2018 a marzo 2022 è stata titolare di assegno di ricerca post-

doc di tipo A presso l’Università degli Studi di Milano sul progetto 

multidisciplinare: La co-production in sanità. Stato dell'arte e 

valutazione degli impatti economici, organizzativi e 

clinici.  

La candidata collabora con gruppi di ricerca a carattere nazionale e 

internazionale e presenta inoltre una buona partecipazione ad attività 

congressuali nazionali e internazionali. 

La candidata svolge con continuità attività didattica in ambito 

universitario in italiano e in inglesevsu temi inerenti al settore scientifico-

disciplinare oggetto del bando. I suoi ambiti di docenza sono 

International Business Administration, Economia aziendale, 

Accounting, Management delle imprese sanitarie. 

La candidata presenta una produzione scientifica congruente sia con 

il settore concorsuale sia con quello scientifico disciplinare oggetto 

della procedura.  

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, risulta 

come la produzione scientifica sia focalizzata prevalentemente su 

reporting social e di sostenibilità nel settore pubblico, co-production in 

sanità, performance measurement delle università, dinamiche 

finanziarie delle cooperative. 

Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti 

9 articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, 1 monografia e 2 

contributo in volume per un totale di 12 pubblicazioni relative all’area 

scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con buon rigore 

metodologico e buona originalità nelle prospettive assunte.  

La collocazione editoriale dei contributi è buona ed è buona la 

diffusione e l’impatto rispetto alle pubblicazioni nazionali e internazionali 

dell’ambito scientifico di riferimento. 
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Visti complessivamente il curriculum scientifico, i titoli e la produzione 

scientifica il profilo della candidata è da ritenersi buono ai fini della 

presente valutazione comparativa. 

 

Allegato n. 3 

Candidato: Mario Nicoliello 

Il candidato Mario Nicoliello è da ottobre 2020 è ricercatore a tempo 

determinato Tipo B per il settore scientifico disciplinare Secs P/07, 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova 

ed è stato abilitato al ruolo di professore di seconda fascia per il 

settore Secs P/07- 13B1 nella quinta tornata ASN 2018-2020.  

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia 

Aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia (XXIII ciclo). Tesi su 

“Le origini e gli sviluppi contemporanei dell’Economia Aziendale in 

Italia”, discussa in data 18 marzo 2011. 

Dal 2015 al 2018 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli studi di Pisa. Inoltre dal 

1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020 è stato presso lo stesso ateneo 

ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore scientifico 

disciplinare Secs P/07. 

Il candidato collabora con gruppi di ricerca nazionali e internazionali e 

segnala la sua partecipazione ad attività congressuali nazionali e 

internazionali. 

Il candidato svolge attività didattica in ambito universitario su temi 

inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. In 

particolare, è docente del corso di Economia Aziendale presso 

l’Università degli studi di Genova e ha tenuto insegnamenti e lezioni, in 

italiano e in inglese, sui temi relativi alla contabilità e bilancio e alla 

programmazione e controllo. 

Il Candidato presenta una produzione scientifica congruente sia con il 

settore concorsuale sia con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura.  

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, risulta 

come la produzione scientifica sia focalizzata prevalentemente su 

aspetti teorici dell’economia aziendale, accounting, management 

dello sport.  

Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti 

8 articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, 3 monografie e 1 

contributo in volume per un totale di 12 pubblicazioni relative all’area 

scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con buon rigore 
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metodologico e discreta originalità nelle prospettive assunte. La 

collocazione editoriale dei contributi è discreta.  

Visti complessivamente il curriculum scientifico, i titoli e la produzione 

scientifica il profilo del candidato è da ritenersi buono ai fini della 

presente valutazione comparativa. 

 

 

Allegato n. 4 

Candidato: Silvia Testarmata 

La candidata Silvia Testarmata è dal 2015 professore associato in 

Economia Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS P/07, presso 

l’Università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma ed è in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia per il settore 

concorsuale Settore concorsuale 13/B1, Settore Scientifico Disciplinare 

SECS P/07. 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia 

e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (SECS P-07) 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”.  È stata assegnista di ricerca presso lo stesso ateneo dal 2007 

al 2014. Inoltre, dal 2013 al 2015 è stata Ricercatrice a Tempo 

Determinato (RTD-Tipo A) in Economia Aziendale SECS P-07 presso 

l’Università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

e attualmente partecipa a gruppi di ricerca di SIDREA e AIDEA. La 

candidata presenta inoltre una intensa partecipazione ad attività 

congressuali nazionali e internazionali. La Candidata ha svolto con 

continuità attività didattica in ambito universitario in lingua italiana e in 

inglese. Attualmente è docente di “Economia aziendale” e “Ragioneria 

generale e Applicata I” presso l’Università degli studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma. 

La candidata presenta una produzione scientifica continua, 

congruente sia con il settore concorsuale sia con quello scientifico 

disciplinare oggetto della procedura.  Dalle pubblicazioni selezionate ai 

fini della presente procedura, risulta come la produzione scientifica sia 

focalizzata prevalentemente su CSR, reporting non finanziario e di 

sostenibilità, public finance, settore dell’energia. 

 

Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti 

7 articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, 2 monografie, e 
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3 contributi in volume per un totale di 12 pubblicazioni relative all’area 

scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con buon rigore 

metodologico e buona originalità nelle prospettive assunte.  

La collocazione editoriale dei contributi è buona e buona la diffusione 

e l’impatto rispetto alle pubblicazioni nazionali e internazionali 

dell’ambito scientifico di riferimento. 

Visti complessivamente il curriculum scientifico, i titoli e la produzione 

scientifica il profilo della candidata è da ritenersi molto buono ai fini 

della presente valutazione comparativa. 

 

Allegato n. 5 

Candidato: Marco Venuti 

Il candidato Marco Venuti è dirigente presso Organismo Italiano di 

contabilità – OIC dove dal 2015 è Responsabile attività ricerca 

dell’OIC e dal giugno 2020 è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per Professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07. 

Il candidato svolge attività didattica in ambito universitario su temi 

inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. In 

particolare, ha svolto e svolge attività di docenza prevalentemente su 

Ragioneria, Bilancio, Risk and Accounting. 

Il candidato presenta una produzione scientifica congruente sia con il 

settore concorsuale sia con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura. Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente 

procedura, risulta come la produzione scientifica sia focalizzata 

prevalentemente su contabilità e bilancio. 

 

Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti 

4 articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, 4 monografie e 4 

contributo in volume per un totale di 12 pubblicazioni relative all’area 

scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con discreto rigore 

metodologico e più che sufficiente originalità nelle prospettive assunte. 

La collocazione editoriale dei contributi è più che sufficiente.  

Visti complessivamente il curriculum scientifico, i titoli e la produzione 

scientifica il profilo del candidato è da ritenersi discreto ai fini della 

presente valutazione comparativa. 

 

 


