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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 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE 

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 20.07.2022, alle ore 10:00. 

 

La Commissione affida le funzioni di Segretario al Prof. Michele Rubino. 

 
La Commissione dichiara di aver ricevuto via mail, dal responsabile del procedimento, la 
Dott.ssa Mariateresa SANTALOIA, la documentazione relativa alla candidata Leuzzi 
Annalisa che ha presentato regolare domanda. 
I singoli membri della Commissione, dichiarano di non trovarsi in situazione di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c. rispetto alla candidata. 
Il presidente rammenta alla Commissione quanto definito nel corso della prima riunione 
e 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. 
 
A questo punto la Commissione passa a esaminare la domanda, le pubblicazioni 
scientifiche e i titoli dell’unica candidata.  
 
Dall’analisi della domanda e dei relativi allegati e del cv, emerge che la candidata Leuzzi 
Annalisa, C.F. LZZNLS89C65A662J, nata a Bari, il 25.03.1989 possiede i seguenti titoli 
ritenuti congruenti ai fini della valutazione: 
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• ha conseguito la Laurea Triennale in Economia Aziendale, presso l’Università 
degli Studi di Bari; 

• ha conseguito la Laurea Magistrale in International Management presso 
l’Università Bocconi di Milano; 

• ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Management of Natural Resources, 
presso la LUM; 

• ha conseguito un Master in Economia e Management delle Aziende Sanitarie; 

• ha frequentato un Corso di Econometria Mediazione e Moderazione presso 
l’Università della Calabria, Rende; 

• è stata Visiting Researcher presso UOC Universitat Obierta Catalunya Unesco 
food and Culture (ricerca settore vitivinicolo e filiera Agroalimentare); 

• è stata sales specialist in ambito vitivinicolo; 

• è stata docente in corsi di formazione per un progetto legato alla creazione di un 
Osservatorio nazionale sul Vino, Movimento Turismo del Vino Pugliese; 

• è stata Project Manager in Marketing e Sales (settore food&beverage); 

• è stata Docente a contratto di Strategie competitive, International Strategies, 
Business Administration presso l’Università Lum; 

• è esperto di Marketing di filiera agroalimentare progetto AGRICULTURA CHIEAM 
Bari (PON Legalità, inclusione sociale e lavorativa); 

• è docente di Economia Aziendale presso una scuola secondaria II grado. 

La candidata Leuzzi Annalisa presenta una pubblicazione a firma congiunta, per la quale 
non è desumibile la collocazione editoriale. Tale pubblicazione si caratterizza per un 
sufficiente livello di originalità e rigore metodologico. 
 
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la domanda della candidata, 
assegna i seguenti punteggi: 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA ED ESITO 

 

Cognome e 
nome 
 
  

Laurea   
max 10  

Dottore 
di ricerca 

 max 5 

Masters, corsi 
di 

perfezioname
nto post-
laurea e 

diplomi di 
specializzazio

ne max 5 

Borse di 
studio e 

attività di 
ricerca 

documenta
ta  

  max 5  

Pubblica
zioni           

 max 20 

Attività 
lavorativ
a/profess

ionale 

 Totale 
titoli e 

pubblicaz
ioni 

ESITO  

Leuzzi 
Annalisa 5 5 3 3 2 15 33 AMMESSA 
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Dai titoli e dalle pubblicazioni presentati emerge che la candidata possiede le 
competenze necessarie e un’adeguata maturazione per essere ammessa alla fase 
successiva della valutazione.  
 
Pertanto, la Commissione, dopo attento esame dei titoli e delle pubblicazioni, 
all’unanimità ammette la candidata Leuzzi Annalisa alla prova orale di cui all’art. 9 del 
D.P. 183/22 del 06.06.2022.  
La Commissione dà mandato alla Responsabile del procedimento di affiggere presso la 
Segreteria di Rettorato – Ufficio dei Responsabili del procedimento – e pubblicare sul 
sito web dell’ateneo, nella sezione concorsi, la seguente valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni con il relativo esito. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA ED ESITO 
 

Cognome e 
nome 
 
  

Laurea   
max 10  

Dottore 
di ricerca 

 max 5 

Masters, corsi 
di 

perfezioname
nto post-
laurea e 

diplomi di 
specializzazio

ne max 5 

Borse di 
studio e 

attività di 
ricerca 

documenta
ta  

  max 5  

Pubblica
zioni           

 max 20 

Attività 
lavorativ
a/profess

ionale 

 Totale 
titoli e 

pubblicaz
ioni 

ESITO  

Leuzzi 
Annalisa 5 5 3 3 2 15 33 AMMESSA 

 
 
La Commissione, infine, decide di fissare la data del colloquio per il giorno 27.07.2022, 
alle ore 12:30, in modalità telematica e dà mandato al Presidente di inviare all’ufficio di 
Ateneo competente la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati perché 
provveda alla convocazione. 
 
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 12:30. 

Casamassima, 20.07.2022 

LA COMMISSIONE  
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Prof. Filippo Vitolla (Presidente)  
 
 
Prof. Michele Rubino (Segretario) 
 
 
Prof. Paolo Esposito (Componente) 
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DICHIARAZIONI DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto prof. Filippo Vitolla dichiara di aver partecipato alla stesura del 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). 

 

Lì, 20.07.2022 

 

Firmato Prof.  
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DICHIARAZIONI DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto prof. Michele Rubino dichiara di aver partecipato alla stesura del 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). 

 

Casamassima, 20.07.2022 

 

Firmato Prof. Michele Rubino  
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DICHIARAZIONI DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto prof. Paolo Esposito dichiara di aver partecipato alla stesura del 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). 

 

Lì, 20.07.2022 

 

Firmato Prof. 

  

 
 


