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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA 

COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DI TIPO A, DI CUI AL D.P. 183/22 DEL 

06.06.2022, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE RIPARTI (ASSEGNI DI RICERCA 

PER RIPARTIRE CON LE IMPRESE) POC PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 
TITOLO DELLA RICERCA: “Sinergie tra imprese e associazioni di categoria nella 
filiera vitivinicola per incrementare l’attrattività del territorio” (Codice Pratica 

FE29BDDD)  
 
SEDE: Università LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Filippo Vitolla 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui in 
epigrafe, nominata con Decreto del Presidente n. 195/22, del 05/07/2022, a seguito 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia nella 
seduta del 30.06.2022, formata dai seguenti componenti:  

Prof. Filippo Vitolla, PO, SECS P/07, Università LUM - Presidente 

Prof. Michele Rubino, PO, SECS P/07, Università LUM - Componente 

Prof. Paolo Esposito, PA, SECS P/07, Università del Sannio di Benevento - Componente 

si è riunita in via telematica il giorno 27.07.2022, alle ore 13.17 per redigere la seguente 
relazione finale. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il 20 luglio 
2022 e concludendoli il 27 luglio 2022. 
 
Nella prima riunione del 20 luglio 2022, la Commissione ha immediatamente provveduto 
alla nomina del Segretario, nella persona del Prof. Michele Rubino.  
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e del colloquio e a stabilire che il punteggio 
minimo per l’ammissione al colloquio è di 15/100 e che il punteggio minimo per il 
superamento del colloquio è di 20/100. 
 
Nella seconda riunione del 20 luglio 2022, la Commissione ha proceduto all’esame della 
domanda, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dell’unica candidata, con 
conseguente assegnazione di un punteggio espresso in centesimi.  
 
Nella terza riunione del 27 luglio 2022, la candidata ha proceduto ad illustrare e 
discutere i titoli presentati e la linea di ricerca specifica del progetto e a leggere, tradurre 
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e discutere il paper somministrato dalla Commissione per la valutazione della lingua 
inglese. 
La Commissione ha provveduto a valutare, in base ai criteri stabiliti, il colloquio 
sostenuto dalla candidata, teso ad accertare e verificare l’attitudine della stessa allo 
svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca, attribuendo un punteggio espresso 
in centesimi. Ha poi attribuito alla candidata un punteggio finale che tiene conto, altresì, 
del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni della stessa. Ancora, la commissione ha 
accertato la conoscenza della lingua inglese da parte della candidata.  
La Commissione ha definito la seguente graduatoria di merito: 
 
1) Dott.ssa Annalisa Leuzzi  
 
Infine, la Commissione ha formulato il seguente giudizio collegiale: 
 
La Dott.ssa Annalisa Leuzzi possiede la Laurea Magistrale in International Management 
conseguita presso l’Università Bocconi di Milano; ha conseguito un Dottorato di Ricerca 
in Economics and Management of Natural Resources, presso la LUM; possiede, altresì, 
un Master in Economia e Management delle Aziende Sanitarie; è stata Visiting 
Researcher presso UOC Universitat Obierta Catalunya Unesco food and Culture (ricerca 
settore vitivinicolo e filiera Agroalimentare); vanta esperienze di tipo professionale nei 
settori food&beverage, agroalimentare e vitivinicolo. 
L’attività di ricerca della candidata, nonostante non appaia concretizzata in 
pubblicazioni attinenti al progetto di ricerca, è nel suo complesso, comunque, 
sufficiente. La linea specifica di ricerca, presentata e discussa dalla candidata, risulta ben 
strutturata, adeguata e coerente rispetto ai contenuti del progetto oggetto del presente 
bando. 
 
Nella quarta riunione la Commissione ha provveduto alla predisposizione della relazione 
finale. 
 
Il presente verbale, redatto, sottoscritto dal Presidente, dopo essere stato inviato a 
mezzo telematico (posta elettronica) ai singoli Commissari per la manifestazione di 
consenso, e corredato dalle dichiarazioni di adesione di tutti i componenti, è inviato, 
con lo stesso mezzo, al responsabile del procedimento della LUM affinché ne sia curata 
la pubblicizzazione per via telematica, nonché l’affissione all’Albo dell’Ateneo. 
 
La riunione termina alle ore 13.30 

 
Casamassima, 27.07.2022 

LA COMMISSIONE  

Prof. Filippo Vitolla (Presidente)   
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Prof. Michele Rubino (Segretario) 
 
Prof. Paolo Esposito (Componente) 


