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VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE 240/2010 A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE DAL D.M. 242 DEL 08 APRILE 2016, 
EMANATA CON DECRETO REP. 05280 (324) VII.1.18.11.16 (REP. ALBO ON LINE N. 05281 (297) 
I.7.18.11.16) E PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE 4 CONCORSI ED ESAMI N. 91 del 
18-11-2016  
 

Verbale n. 4 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI COMPLESSIVI E INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO 

 

Il giorno  9 maggio 2017, alle ore 16,00 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice 

(nominata con Decreto IMT Rep. 00778 (24) VII.1.20.02.17) della procedura di valutazione per la 

copertura di n.1 posto di professore universitario di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 

della legge 240/2010 a valere sulle risorse assegnate dal D.M. 242 del 08 aprile 2016, emanata con 

DD 5280 (324) VII.1.18.11.16 (rep. albo on line N. 05281(297) I.7.18.11.16) e pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale serie 4 Concorsi ed esami N. 91 del 18-11-2016, così composta: 

 Prof. Stefano Adamo, Presidente 

 Prof.ssa Luisa Pulejo, Componente 

 Prof. Alberto Incollingo, Segretario 

per dare seguito ai lavori della procedura di valutazione in epigrafe, avviati con la riunione 

telematica del 20 marzo 2017 e proseguiti nei giorni 3 e 4 aprile 2017 con le riunioni tenutesi 

presso le strutture dell’IMT di Lucca (verbali N. 1, 2 e 3). Ricordato che i componenti della 

Commissione hanno ricevuto la documentazione di concorso dei candidati in formato elettronico il 

3 aprile 2017, i commissari proseguono nell’esame collegiale delle pubblicazioni e dei CV dei 

candidati. 

All’esito dell’esame la Commissione procede alla formulazione collegiale dei relativi giudizi. 

CANDIDATA Prof.ssa Federica Farneti 

La Candidata, nata a Rimini il 28 dicembre 1973, è professore associato di Economia Aziendale in 

servizio dal 15 ottobre 2014 presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 

dell’Università di Bologna. 



 
 
 

Pagina 2 di 5 
 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia e Direzione delle aziende pubbliche nel 

mese di aprile 2004 presso l’Università di Salerno. 

Ricercatrice universitaria per il SSD SECS-P/07 dal 1 marzo 2005, confermata nel 2008. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui al bando del 2013 per il SSD SECS-

P/07 con validità 29/01/2015 - 29/01/2021. 

Ai fini della presente valutazione la Candidata presenta le seguenti pubblicazioni: 

- n. 1 lavoro monografico; 

- n. 14 articoli, di cui n. 13 su riviste internazionali e n. 1 su rivista nazionale; 

- n. 5 tra capitoli di libro e saggi in volumi collettanei. 

Le tematiche affrontate riguardano prevalentemente la pubblica amministrazione e la CSR con un 

approfondimento specifico al contesto del settore pubblico. 

Con riferimento ai criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della 

produzione scientifica, le pubblicazioni sottoposte a valutazione si presentano di livello 

complessivamente buono, mentre la loro congruenza con il profilo del bando appare discreta. 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e la sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica è buona e assume carattere nazionale e 

internazionale. La produzione scientifica si caratterizza per la presenza prevalente di lavori in 

qualità di co-autrice, nei quali non è sempre distinguibile in modo univoco il contributo offerto. 

Pertanto, in questi casi, valutando l’apporto individuale in via paritetica rispetto agli altri autori, 

l’entità della produzione scientifica appare contenuta. La produzione scientifica si presenta, 

comunque, continua nel tempo. 

La Candidata ha partecipato intensamente alla organizzazione, direzione e coordinamento della 

ricerca nell’ambito di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Ha partecipato, anche in qualità 

di responsabile, a numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 

Con riferimento all’attività didattica svolta a livello universitario, la Candidata ha svolto 

continuativamente attività di docenza. A far data dall’a.a. 2004-2005 e con continuità, ha 

prevalentemente ricoperto gli insegnamenti di: 

- Ragioneria Generale ed Applicata e Contabilità e Bilancio (dal 2004-2005 al 2008-2009); 

- Rendicontazione sociale (dal 2008-2009 al 2011-2012); 
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- Accounting, in lingua inglese (dal 2014-2015 al 2016-2017); 

- Accounting ethics and social responsibility, in lingua inglese (dal 2013-2014 al 2015-2016). 

La Candidata ha partecipato, anche in qualità di relatrice, a numerosi congressi e seminari 

scientifici nazionali e internazionali. 

 

CANDIDATO Prof. Nicola Lattanzi 

Il Candidato, nato a Carrara il 23 marzo 1964, è professore associato di Economia Aziendale in 

servizio dal 1 novembre 2001 presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Pisa. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia aziendale nel 1995. 

Ricercatore universitario per il SSD SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa 

dal 1999 al 2001. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui al bando del 2013 per il SSD SECS-

P/07 con validità 29/01/2015 - 29/01/2021. 

Ai fini della presente valutazione il Candidato presenta le seguenti pubblicazioni: 

- n. 4 lavori monografici, di cui n. 1 con altro autore; 

- n. 4 articoli su riviste internazionali; 

- n. 8 tra capitoli di libro e saggi in volumi collettanei; 

- n. 3 contributi in atti di convegni internazionali; 

- n. 1 curatela di libro. 

Le tematiche trattate nelle pubblicazioni riguardano differenti aspetti dell’economia aziendale, 

quali, ad esempio, l’azienda familiare, il sistema contabile, la valutazione delle aziende, che in 

alcuni casi vengono affrontati con un approccio di ricerca trasversale dei temi inerenti la 

declaratoria del settore scientifico SECS P/07. 

Con riferimento ai criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della 

produzione scientifica, le pubblicazioni sottoposte a valutazione si presentano di livello 

complessivamente molto buono, mentre la loro congruenza con il profilo del bando appare 

elevata. 
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e la sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica è buona, assumendo carattere nazionale e 

internazionale. La produzione scientifica del Candidato si presenta intensa e continua nel tempo. 

Si caratterizza per la presenza prevalente di lavori monografici, capitoli di libro e saggi in volumi 

collettanei; per gli altri contributi in cui il Candidato risulta essere co-autore, non essendo sempre 

distinguibile in modo univoco il contributo offerto, l’apporto individuale è stato valutato in via 

paritetica rispetto agli altri autori. 

Il Candidato ha partecipato alla organizzazione, direzione e coordinamento della ricerca 

nell’ambito di gruppi di ricerca. Ha partecipato, anche in qualità di responsabile, a numerosi gruppi 

di ricerca prevalentemente nazionali. 

Con riferimento all’attività didattica svolta a livello universitario, il Candidato ha svolto 

continuativamente attività di docenza. A far data dal 2001 e con continuità, ha ricoperto 

l’insegnamento di Economia Aziendale II e, a partire dal 2009 e con continuità, l’insegnamento di 

Strategia e governo dell’azienda familiare. Ha ricoperto altresì i seguenti insegnamenti: 

Programmazione e controllo (dal 2001 al 2004), Pianificazione e controllo gestionale (dal 2005 al 

2009), Economia Aziendale (presso l’Accademia Navale di Livorno dal 2002 al 2006), Management 

e neuroscienze (presso la facoltà di Medicina dell’Università di Pisa dal 2008 al 2010). 

Il Candidato ha partecipato, anche in qualità di relatore, a congressi e seminari scientifici nazionali 

e internazionali. 

Deliberazione in merito alla individuazione del Candidato idoneo 

Alla luce dei giudizi sopra espressi in merito alla produzione scientifica e al profilo scientifico, 

all’esperienza di ricerca e didattica dei candidati, e in considerazione delle specifiche funzioni che il 

vincitore dovrà svolgere, dell’impostazione multidisciplinare del modello didattico della Scuola 

IMT Alti Studi Lucca e della prospettiva anch’essa multidisciplinare del modello di ricerca nel 

campo economico-aziendale della Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Commissione all’unanimità 

ritiene il Candidato prof. Nicola Lattanzi idoneo a ricoprire il posto di professore universitario di I 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 a valere sulle risorse assegnate dal 

D.M. 242 del 08 aprile 2016 nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – “Economia Aziendale”, 
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Settore Concorsuale 13/B1 - “Economia Aziendale”, Macrosettore 13/B – “Economia Aziendale” 

presso la Scuola Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi Lucca o Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

Ai fini dell’acquisizione agli atti di concorso, La Commissione dà mandato al segretario prof. 

Alberto Incollingo di inviare il presente verbale alla responsabile del procedimento dottoressa Lara 

Bertoncini. Successivamente all’invio, gli altri componenti della Commissione procederanno 

all’invio di una e-mail contenente l’approvazione del verbale. 

 

prof. Stefano Adamo (Presidente)   

prof.ssa Luisa Pulejo     

prof. Alberto Incollingo (Segretario) 






