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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE - 09/B3 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/35 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, D.P. 
150/20. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 10.30 in via telematica tramite Google Meet la 
Commissione giudicatrice per la procedura pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 per il Settore Concorsuale 09/B3 “Ingegneria Economico gestionale”, Settore 
Scientifico Disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria Economico gestionale”, nominata con D.P. 
n. 179/2020, nelle persone di: 
 

- Prof. Angeloantonio Russo, Professore Ordinario SECS-P/08 “Economia e Gestione 
delle Imprese”, Presidente; 

- Prof. Emilio Esposito, Professore Ordinario ING-IND/35 “Ingegneria Economico 
gestionale”; 

- Prof. Giovanni Schiuma, Professore Associato ING-IND/35 “Ingegneria Economico 
gestionale”, Segretario; 

 
(di seguito, la COMMISSIONE) 

 

per redigere la seguente Relazione Finale. 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il 20 gennaio 
2021 e concludendoli l’8 febbraio 2021. 

 
Nella prima riunione del 20 gennaio 2021 la Commissione ha immediatamente provveduto 
alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Angeloantonio Russo e del Segretario 
nella persona del Prof. Giovanni Schiuma. 

 
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato, con la possibilità di tener anche conto delle eventuali lettere di referenza. 

 
Come comunicato dalla Divisione Personale Docente e Ricercatore i candidati risultano 
essere inferiori a 6 e verranno tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
Nella seconda riunione del 2 febbraio 2021 alle ore 9.30 la Commissione ha accertato che i 
criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul 
sito Web dell’Università. 
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La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione trasmesso 
dall’Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, decide che i candidati da 
valutare ai fini della selezione sono n. 2 e precisamente: 
 

Nr. Nome e Cognome Data 
nascita 

Comune nascita C.F. 

1 Pasquale Del 
Vecchio 

23/10/1979 San Giovanni Rotondo 
(FG) 

DLVPQL79R23H926S 

2 Mariangela Lazoi 15/05/78 Lecce (LE) LZAMNG78E55E506W 

 
La Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e 
ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e 
con gli altri membri della Commissione.  

 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 20 gennaio 2021. 

 
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli 
presentati da ciascun candidato e ha poi proceduto a effettuare la valutazione preliminare 
di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato A al Verbale 2 – Giudizi analitici). 
 
Nella terza riunione dell’8 febbraio 2021 alle ore 9.30 la Commissione ha proceduto 
all’appello dei candidati, in seduta telematica mediante piattaforma G-meet per 
l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi. 
 
La Commissione prende atto di aver ricevuto dalla Responsabile del procedimento 
comunicazione in merito alla rinuncia a codesta procedura concorsuale da parte della 
candidata Dott.ssa Mariangela Lazoi in data 5 febbraio 2021. 
 
Sono risultati presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità personale: 
 

Nr. Nome e Cognome Data 
nascita 

Comune nascita C.F. 

1 Pasquale Del 
Vecchio 

23/10/1979 San Giovanni Rotondo 
(FG) 

DLVPQL79R23H926S 

 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati e di un punteggio totale, nonché alla valutazione 
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3). 
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Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del bando ha redatto la seguente graduatoria finale:  
 

1)  Pasquale Del Vecchio   PUNTEGGIO TOTALE: 87,1 
 
La Commissione ha indicato il candidato Dott. Pasquale Del Vecchio vincitore della 
procedura di selezione per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 per il settore concorsuale - 09/B3 - 
Settore Scientifico Disciplinare Ing-Ind/35 “Ingegneria Economico Gestionale”, formulando 
la seguente motivazione:  
 

Il candidato Pasquale Del Vecchio dimostra una più che buona padronanza della 
disciplina attinente al settore scientifico disciplinare ING-IND/35 Ingegneria 
Economico-Gestionale, nonché una buona maturità scientifica. La produzione 
scientifica del candidato Del Vecchio Pasquale è molto buona per originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Le sue pubblicazioni sono tutte 
congruenti con il settore concorsuale per il quale è stata bandita la procedura; la loro 
collocazione editoriale è in generale buona ed in molti casi è ottima. Significativo il 
numero delle pubblicazioni che testimonia una buona attività di collaborazione 
scientifica a livello nazionale ed internazionale. L’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica complessiva è buona. A seguito della discussione, il 
profilo scientifico e didattico del candidato risulta essere pienamente congruente con 
il settore disciplinare. Il giudizio sul candidato è molto buono. 

  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Presidente. La Commissione dà 
mandato al Presidente di trasmettere al Responsabile del procedimento tale verbale, 
unitamente alle dichiarazioni di formale sottoscrizione per via telematica compilate dai 
membri della Commissione. 
Inoltre, copia elettronica di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata dal 
Presidente all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento 
(santaloia@lum.it), la quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti medesimi, a 
disporre la pubblicazione per via telematica sul sito dell’Università. Inoltre, il Presidente 
invierà via PEC copia dei verbali delle singole riunioni e copia della relazione finale con i 
relativi allegati al Responsabile del Procedimento dell’Università LUM Giuseppe Degennaro 
dott.ssa Mariateresa Santaloia (concorsilum@pec.it). 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11.00. 
 
 
Lì, 8 febbraio 2021 
 
 
 
 

mailto:santaloia@lum.it
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LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Angeloantonio Russo (Presidente) ________________________________ 

Prof. Emilio Esposito _______________________________________________ 

Prof. Giovanni Schiuma (Segretario) ___________________________________ 
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE - 09/B3 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/35 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, D.P. 
150/20. 
 
 
DICHIARAZIONI DI ADESIONE 
  
Il sottoscritto prof. Emilio Esposito dichiara di aver partecipato alla stesura della relazione 
finale per il conferimento di nr. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/B3 “Ingegneria 
Economico gestionale”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria Economico 
gestionale”. 

 

Lì, 8 febbraio 2021 

Firmato Prof.      
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE - 09/B3 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/35 “INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE”, D.P. 
150/20. 
 
 
DICHIARAZIONI DI ADESIONE 
  
Il sottoscritto prof. Giovanni SCHIUMA dichiara di aver partecipato alla stesura del relazione 
finale per il conferimento di nr. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/B3 “Ingegneria 
Economico gestionale”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria Economico 
gestionale”. 

 

Lì, 8 febbraio 2021 

 
Prof. Giovanni Schiuma 

 

 


