
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO EA 
TEMPO DEFINITo SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI, SETTORE CONCORSUALE 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE, MACROsETTORE 13/B-ECONOMIA AZIENDALE 

Verbale n. 2 

(valutazione titoli e pubblicazioni) 

La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con decreto n. 74/22 del 15/09/2022, costituita da: 

Prof.ssa Pina Mure', Professoressa di Prima fascia, Macrosettore 13/B - ECONOMIA AZIENDALE, Settore Concorsuale 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 
FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 
- Prof. Marco Spallone, Professore di Prima fascia, Macrosettore 13/B ECONOMIA AZIENDALE, 
Settore Concorsuale 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara "Gabriele d'Annunzio"; 
- Prof. Fabiomassimo Mango, Professore di Prima fascia, Macrosettore 13/B - ECONOMIA 
AZIENDALE, Settore Concorsuale 13/B4 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 

FINANZA AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

si è riunita in presenza presso il Dipartimento di Management dell'Università Sapienza di Roma, il 25 

ottobre 2022 alle ore 11:30 per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

Dopo ampia discussione, la commissione unanime ha formulato i seguenti giudizi 

T Candidato Salvatore Forte presenta titoli ricompresi in tutti i raggruppamenti richiamati dal concorso. 
In particolare, presenta un Dottorato in Scienze Statistiche Attuariali conseguito presso l'Università La 

Sapienza nonché una significativa e continuativa attività didattica e di ricerca presso diverse università 

Italiane. Nel complesso il giudizio sui titoli è ottimo. 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni per la valutazione. Di queste 1 è a firma singola, le altre sono 
realizzate in collaborazione con altri autori. Il contributo del candidato nelle pubblicazioni co-autorate è 

stato valutato proporzionalmente in assenza di diverse indicazioni. 
Le pubblicazioni sono di livello sufficiente, sia per ciò che riguarda la collocazione editoriale, sia per ciò 
che riguarda l'impatto sulla comunità scientifica di riferimento. La ricerca del candidato è fortemente 
concentrata su temi riguardanti il mercato assicurativo. Nel complesso il giudizio sulle pubblicazioni è 

sufficiente. 
Il giudizio complessivo, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, è il seguente: Buono 

Il candidato Gianluca Gucciardi presenta titoli ricompresi nella maggior parte dei raggruppamenti 

richiamati dal concorso. In particolare, presenta un Dottorato in Economics conseguito presso I'Università 

di Ferrara nonché una apprezzabile attività didattica e convegnistica, seppur limitata negli anni. Nel 

complesso il giudizio sui titoli è appena sufficiente. 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni per la valutazione. Di queste 2 sono a firma singola, le altre sono 

realizzate in collaborazione con altri autori. Il contributo del candidato nelle pubblicazioni co-autorateè 

stato valutato proporzionalmente in assenza di diverse indicazioni. Le pubblicazioni sono di buon livello, 

sia per ciò che riguarda la collocazione editoriale, sia per ciò che riguarda l'impatto sulla comunità 
scientifica di riferimento. In alcuni casi, le tematiche trattate non sono perfettamente aderenti a quelle del 

settore disciplinare oggetto del bando. Nel complesso il giudizio sulle pubblicazioni è buono. 
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Il giudizio complessivo, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, è l seguente: Discreto. 

Il presente verbale, contenente la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, è 

sottoscritto dall'intera Commissione e trasmesso a cura dal Presidente al responsabile del procedimento, dr. Raffaele Toscano, e-mail concorsi@unifortunato.eu che ne assicurerà la pubblicizzazione. 
La commissione si riunirà in presenza il 28 ottobre 2022 alle ore 14:30 presso la sede 

dell'Università Giustino Fortunato. 
La seduta è chiusa alle ore 13:10. 

Prof. Pina Murè 

Presidente 

Prof. Marco Spallone 

Membro 

Prof. Fabiomassimo Mango 

Segretario 

obomanmo Mom 
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