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Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda 
fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza (sede Palermo), settore scientifico disciplinare SECS-P/08 
economia e gestione delle imprese, settore concorsuale 13 B 2 
D.R. n. 2032 del 19 febbraio 2019.  

 
Estratto del verbale della commissione giudicatrice riunitasi alle ore 15.00 
del giorno 27 maggio 2019. 
 

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

La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il 
candidato GIUSEPPE GRANATA 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 
GIUSEPPE GRANATA e in particolare del suo curriculum vitae, dei titoli e 
delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del 
seguente giudizio sul candidato GIUSEPPE GRANATA come da allegato n. 
1.  
 
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che la 
candidata ANNA MINA’ 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 
ANNA MINA’ e in particolare del suo curriculum vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del 
seguente giudizio sulla candidata ANNA MINA’ come da allegato n. 2.  
 

-------------------------- 
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La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi 
all’unanimità, considera che la candidata ANNA MINA’ 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 
Giurisprudenza (sede Palermo), settore scientifico disciplinare SECS-P/08 
economia e gestione delle imprese, settore concorsuale 13 B 2. 
 
 

GIUDIZI SUI CANDIDATI 
 
Allegato 1 
 
GRANATA GIUSEPPE 
 

Titoli  e profilo accademico 
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la fascia di Professore Associato per il 
Settore Concorsuale 13/B2, ssd SECS-P/08. 
Il Candidato è attualmente docente a contratto presso l’Università di Cassino. 
Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Cassino; è stato visiting professor 
presso prestigiose istituzioni universitarie estere, prevalentemente nella mobilità Erasmus e per 
periodi piuttosto limitati. Ha conseguito un master professionale post laurea. 
E’ componente di numerosi comitati editoriali, anche di riviste internazionali, e svolge 
un’intensa attività di referaggio. 
Ha svolto un’attività didattica molto intensa prevalentemente presso l’Università di Cassino, 
anche in corsi post laurea e professionali, in insegnamenti congruenti con il settore oggetto 
della presente procedura. 
Buona è la sua partecipazione a convegni, anche internazionali, nel ruolo di relatore e come 
componente dei comitati organizzatori. 
E’ stato delegato in un accordo di cooperazione e internazionalizzazione. 
Ha svolto attività di ricerca prevalentemente per progetti nazionali, anche con ruoli di 
responsabilità e coordinamento. 
E’ affiliato a prestigiose società scientifiche nazionali e internazionali; svolge attività 
professionale come dottore commercialista e revisore legale. 
 
Attività Scientifica 
Il Candidato presenta una produzione scientifica pienamente congruente con il settore 
scientifico oggetto della procedura e dimostra di aver svolto l’attività di ricerca scientifica 
con buona continuità e intensità. 
La tipologia dei lavori pubblicati consiste in monografie, in articoli su riviste internazionali, in 
contributi di capitoli all'interno di monografie di altri Autori e atti di conferenze.  
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura tre monografie, pubblicate con 
editori a diffusione prevalentemente locale, due capitoli di libro, un contributo in atti di 
convegno e sei articoli su riviste internazionali. Nei lavori in collaborazione, l’apporto 
individuale è talvolta riconoscibile sulla base della documentazione presentata. 
Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta che la produzione 
scientifica è focalizzata prevalentemente sulle dinamiche di marketing e comunicazione, 
anche nei contesti digitali. 
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I temi sono affrontati con sufficiente rigore metodologico, con originalità e proposti in sedi 
editoriali con una discreta diffusione ed impatto per le pubblicazioni nazionali e buona per 
quelle internazionali.  
Il livello è complessivamente valutabile come buono per tutte le pubblicazioni. 
 
 
 Allegato 2 
 
MINA’ ANNA 
 
Titoli  e profilo accademico 
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la fascia di Professore Associato per il 
Settore Concorsuale 13/B2, ssd SECS-P/08. 
La Candidata è attualmente Rtd-A settore scientifico disciplinare SECS-P/08 presso l’Università 
Kore di Enna; è stata titolare di assegni di ricerca nello stesso settore disciplinare presso 
l’Università Sapienza di Roma e presso l’Università di Catania.  
Ha conseguito un dottorato di ricerca rilasciato dall’Università di Catania; è stata visiting 
scholar presso prestigiose istituzioni universitarie estere. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti per “best paper” rilasciati anche da accademie 
universitarie; svolge intensa attività di referaggio per riviste e conferenze internazionali. 
Ha svolto un’intensa attività didattica prevalentemente presso la Kore di Enna e l’Università 
Sapienza di Roma in insegnamenti pienamente congruenti con il settore oggetto della 
presente procedura; è componente di un collegio di dottorato e ha svolto anche attività 
didattica nei dottorati di ricerca. 
Intensa e molto buona è la sua partecipazione a convegni, anche internazionali, nei ruoli di 
relatrice, guest speaker e come componente dei comitati organizzatori. 
Ha svolto attività di coordinamento e responsabilità relativamente ai processi di qualità di un 
corso di studi. 
Ha svolto attività di ricerca prevalentemente come componente dei gruppi di lavoro e per 
progetti nazionali. 
E’ affiliata a prestigiose società scientifiche nazionali e internazionali. 
 
Attività Scientifica 
La Candidata presenta una produzione scientifica pienamente congruente con il settore 
scientifico oggetto della procedura e dimostra di aver svolto l’attività di ricerca scientifica 
con elevata continuità e intensità temporale. 
La tipologia dei lavori pubblicati consiste in monografie, in articoli su riviste nazionali ed 
internazionali, in contributi di capitoli all'interno di monografie di altri Autori e atti di 
conferenze.  
La Candidata ha presentato ai fini della presente procedura due monografie, di cui una 
pubblicata in inglese con un editore di rilevante diffusione nazionale, due capitoli di libro e 
otto articoli su riviste. Nei lavori in collaborazione, l’apporto individuale è sempre riconoscibile 
sulla base della documentazione presentata. 
Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta che la produzione 
scientifica è focalizzata prevalentemente sulle dinamiche coopetitive e sugli ecosistemi per la 
competitività. 
I temi sono affrontati con rigore metodologico molto buono, con un originalità molto buona e 
proposti in sedi editoriali con una buona diffusione e prestigio per le pubblicazioni nazionali e 
molto buona per quelle internazionali, alcune delle quali classificate dall’Anvur come riviste in 
fascia A.  
Il livello è complessivamente valutabile come eccellente per gli articoli internazionali e molto 
buono per le altre pubblicazioni. 


