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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTDA 
__2019_ 07).  

 
    VERBALE n. 1  

(Riunione preliminare telematica)                                                             
 
 
 Il giorno 12 marzo, alle ore 10.00 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 656 del 17/02/2020, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede, procedono alla lettura del bando di 
cui al D.R. n. 5260 del 19/12/2019 e delle norme concorsuali che lo regolano. 
 
 Sono presenti il:        
 
- Prof. Mariangela Franch (Professore Ordinario, Università di Trento) 
- Prof. Tonino Pencarelli (Professore Ordinario, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
- Prof. Francesco Bifulco (Professore Ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II) 
 
 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona della Prof. Mariangela 
Franch e del Segretario, nella persona del Prof. Francesco Bifulco. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in 
attuazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del bando di selezione, la 
Commissione predetermina i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di 
valutazione della prova orale in lingua straniera di cui al predetto bando. Tali criteri si riportano 
nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, la Presidente invia il verbale fin qui redatto, a mezzo 
posta elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita 
dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

La Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, 
formulate da parte degli altri componenti, (Allegati nn 2 e 3),  comunica senza indugio i suddetti 
criteri, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in 
formato elettronico -file.pdf- all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli 
indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  
 
Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i 
criteri di valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 3 – giusta 
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comunicazione del responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, gli stessi 
sono tutti ammessi allo svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua 
straniera, nel giorno, all’ora e nel luogo di seguito indicati:  
8 maggio 2020, ore 9.30 presso Sala Riunioni F24 del Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Via Cinthia 26 – 80126 Napoli, o in via 
telematica in caso di impedimento dovuto a provvedimenti  connessi con l’emergenza Covid19. 
 
 Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della 
contestuale prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione 
giudicatrice attribuirà un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione 
specificati nell’allegato n. 1 del presente verbale. 

La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del 
punteggio massimo pari a 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non 
adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 

Il Presidente comunica senza indugio il suddetto calendario al responsabile del 
procedimento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza 
agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it ), ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
 Il Segretario, su mandato della commissione, trasmette a mezzo posta elettronica agli altri 
Commissari l’elenco dei partecipanti, (allegato 4) e tutti i commissari, dopo averne preso visione, 
dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa richiamata nella 
dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 6 e 7).  

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 
all’Amministrazione è pari a n. 3 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Segretario, su mandato della commissione, procede poi all’apertura dei plichi dei candidati e 
all’invio di copia in formato elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. 
Presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende 
apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione (allegati nn 8, 9 e 10). 

 
La riunione è sciolta alle h. 12.50 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente della Commissione 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 
3_RTDA __2019_ 07).  

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DELL’12 MARZO, 2020.                                 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum 
In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata 
valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e 
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero;  
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  
 

Valutazione della produzione scientifica 
 La Commissione nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
 
 La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:  
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica;  
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione.  

 
Circa i criteri di attribuzione dell'apporto individuale alle pubblicazioni scientifiche svolte in collaborazione, 
laddove non espressamente specificato, la Commissione stabilisce di considerare in modo paritetico 
l’apporto di ciascuno e di distribuire il punteggio in base al numero degli autori. 
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La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali.  
 
La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto il settore SECS-P/08 è 
non bibliometrico.  
 
La Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuirà un punteggio espresso complessivamente in 
centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, nel limite numerico indicato 
dalla scheda n. 7 allegata al bando, secondo i predetti criteri di valutazione: 
 

TITOLI (MAX punti 50/100)  
 
a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero: (punti max 10) 
 

   b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 5) 
 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri:(punti max 6) 
 
  d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 4);  
 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi (punti max 9);  
 
f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 8);  

 
g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 8);  
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 punti. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti  5/100) 
 
Quanto all’espletamento della prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, 
essa consisterà nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal testo scientifico 
Service Innovation, Springer, 2016.  
La Commissione, al fine di accertare l’adeguatezza o meno della conoscenza della lingua straniera, 
terrà conto dei seguenti elementi: 
 
1) capacità di lettura; 
2) “     di comprensione del testo; 
3)  “     di esposizione del testo; 
4) “     di traduzione; 
5) conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 
 
           La Presidente della Commissione 
        Prof.ssa Mariangela Franch 

 





All. 3 al verbale 1 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTDA 
__2019_ 07).  

 
 
 Il sottoscritto Francesco Bifulco, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, che ha inviato a mezzo 
posta elettronica al Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente da quest’ultimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
             
Napoli, 12 marzo 2020            In fede 

 
                                                                               

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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All. 7 al verbale 1 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTDA 
__2019_ 07).  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto Francesco Bifulco, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

           
Napoli, 12 marzo 2020       In fede 

                                                                                  
  

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Allegato n._8_ verbale 1 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTDA 
__2019_ 07). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta Mariangela Franch, componente della Commissione di valutazione della procedura 
in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali.  
           
 
 
Trento, 12 marzo 2020         In fede 

Mariangela Franch 

         
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




 
Allegato n._10_ verbale 1 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo  
3_RTD A__2019_ 07).  

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Francesco Bifulco, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 
 

Napoli, 12 marzo 2020 
            In fede 
           Francesco Bifulco 

      
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTD 
_A_2019_ 07). 

 
 
 
 

VERBALE n. 2 
(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato) 
Riunione telematica  

              
       
 Il giorno 7 maggio alle ore 16,30 i componenti della Commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 656 del 17/02/2020, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale (piattaforma Skype), ciascuno presso la rispettiva residenza.  
 
 Sono presenti il:           
                                                          
- Prof. Mariangela Franch (Professore Ordinario, Università di Trento) 
- Prof. Tonino Pencarelli (Professore Ordinario, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
- Prof. Francesco Bifulco (Professore Ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II) 
 

La Presidente della Commissione informa di aver ricevuto in data odierna via e-mail comunicazione di 
formale rinuncia di partecipazione alla procedura di selezione in oggetto da parte della candidata dott.ssa 
Valentina IACOPINO, come risulta da documento allegato (allegato n. 1). 
 

La Commissione esaminata la documentazione di ciascun candidato, dopo ampia discussione, concorda 
di esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato (sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 
al verbale n. 1). Tali giudizi sono redatti dal Presidente avendoli condivisi con la Commissione.  
 
 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 

1 - CANDIDATO CASTRONUOVO VALENTINA  
Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero 
 

Dottorato di ricerca in Scienze del 
Patrimonio Culturale - SSD M-
GGR/02 Geografia del Turismo - 
conseguito in data 18/09/2017 
presso l’Università degli Studi del 
Salento. Titolo della Tesi: 
“Ambiente, cultura e territorio. Il 

La tesi di dottorato affronta un 
tema importante per il sistema 
paese, adottando tuttavia un 
approccio parzialmente 
congruente con il settore 
scientifico disciplinare di 
economia e gestione delle 
imprese.                                                 
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 ruolo della governance 
nell’evoluzione sostenibile del 
patrimonio diffuso del Mar Piccolo 
di Taranto”. La ricerca affronta il 
tema della distruzione dell’ambiente 
e del patrimonio culturale ad opera 
di fattori antropici diversificati. In 
quanto parte del ricco e diversificato 
patrimonio territoriale italiano, la 
questione si inserisce a pieno titolo 
nella crisi mondiale dei valori 
culturali e sociali e di una 
concezione della società meramente 
capitalista. La ricerca dimostra, 
muovendo da un’analisi storico-
economica, ambientale e sociale, la 
necessità di un rinnovamento nella 
gestione dell’area di Taranto, in 
un’ottica di sinergia tra il territorio e 
le sue risorse, muovendo da una 
riflessione sul concetto di 
sostenibilità e di cultura della 
sostenibilità. La tesi sostenuta 
propone l’uso dei servizi 
ecosistemici per il patrimonio 
culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                                 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero. 
 

La candidata ha svolto tutoraggio 
didattico, destinato agli studenti 
della laurea triennale in Beni 
Culturali, dal 2 Dicembre 2016 al 
14 Marzo 2017 presso l’Università 
del Salento - Dipartimento di Beni 
Culturali. Nella medesima struttura, 
nel Gennaio 2017 ha svolto attività 
didattica frontale in GEO/04 – 
Geografia fisica e geomorfologia, II 
semestre rivolta a studenti del CdS 
triennale in Beni Culturali.  

L’attività didattica svoltà è di 
sufficiente intensità e 
parzialmente congruente con il 
settore scientifico disciplinare. 
Giudizio sufficiente. 
 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri. 

La candidata dichiara di aver svolto 
attività di formazione dal gennaio 
2014 al febbraio 2019 presso il 
Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università del Salento. In 
particolare, trattasi di attività di 
promozione e ricerca nei settori: 
management del patrimonio 
culturale, geografia del turismo, 
sociologia del patrimonio culturale, 
economia della cultura.  
La ricerca ha affrontato il tema della 
distruzione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale ad opera di 
fattori antropici diversificati. 

L’attività svolta si riferisce 
essenzialmente al periodo di 
dottorato e riguarda temi 
parzialmente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare. 
Giudizio sufficiente. 
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Realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista. 

La candidata dichiara, senza 
specificazioni, attività progettuali 
relative ai seguenti progetti:  
1) WaterWaysMED - Water Ways 
and cultural routes for a sustainable 
tourism of MEDiterranean countries  
Interreg MED Cooperation. 
Programme 2014-2020 Axis 3 - 
Natural and cultural resources, SO 
3.1. Sustainable Tourism.  
2) QNeST - Quality Network on 
Sustainable Tourism Adriatic-Ionian 
Programme INTERREG V-B 
Transnational 2014-2020 
Programme priority 2. Sustainable 
Region Programme priority specific 
objective: Promote the sustainable 
valorisation and preservation of 
natural and cultural heritage as 
growth assets in the Adriatic-Ionian 
area.  
3) MuVEMEnt – Museum of 
Virtual Euro Mediterranean 
Encounter Horizon 2020 – Societal 
Challenges Call: H2020 – SC6 – 
CULT – COOP – 2016-2017.  
4) ExAMpLE – European Arab 
Muslim Cultural Embrace Horizon 
2020 – Communication and 
Dissemination Platform Call: 
H2020 – Reflective Society 2014-
2015.  
5) SIRTAKY - Historic pilgrimage 
and maritime Routes for sustainable 
Tourism development of Adriatic 
Ionian region INTERREG V-A 
“Greece – Italy 2014-2020” 
PRIORITY AXIS 2: Integrated 
Environmental Management 
Specific Objective 2.1: Valorisation 
of cultural heritage and natural 
resources as a territorial asset of the 
Programme Area.  
6) DiAudiTor - 3D Digital 
Representation, Acoustical Survey 
and building of a Virtual Tour 
Environment in Ancient and Roman 
Auditoriums INTERREG V-A 
“Greece – Italy 2014-2020” 
PRIORITY AXIS 2: Integrated 
Environmental Management 
Specific Objective  2.1: Valorisation 
of cultural heritage and natural 
resources as a territorial asset of the 
Programme Area.  
7) ECOGO - Ecosystems 

Dal curriculum si evince la 
partecipazione ad attività 
progettuali. Giudizio ottimo. 
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GOvernance and valorization of 
coastal and marine areas  
INTERREG V-A “Greece – Italy 
2014-2020” PRIORITY AXIS 2: 
Integrated Environmental 
Management Specific Objective 6d 
- Protecting and restoring 
biodiversity and soil and by 
promoting ecosystem services, 
including through Natura 2000, and 
green infrastructure.  
8) ICZM - Integrated Coastal Zone 
Management System INTERREG 
V-A Greece – Italy 2014-2020 
PRIORITY AXIS 2: Integrated 
Environmental Management 
Specific Objective 2.2 Improvement 
of joint management and 
governance plans for biodiversity of 
coastal and rural ecosystems, paying 
attention on natural resources and 
protected areas and development of 
environmental protection measures.  
9) RHECULTIA - Roman Heritage 
Cultural Route in Ionian Adriatic: 
aiming at sustainable Tourism 
Development INTERREG V-A 
“Greece – Italy 2014-2020” 
PRIORITY AXIS 2: Integrated 
Environmental Management 
Specific Objective 2.1: Valorisation 
of cultural heritage and natural 
resources as a territorial asset of the 
Programme Area.  
10) HEDErA - Officinal HErbs 
along ancient routes: a new model 
for sustainable DEvelopment of the 
Adriatic coast INTERREG V-A 
“Italy – Croatia 2014-2020” 
PRIORITY AXIS 3: Environment 
and cultural heritage SO3.1: Make 
natural and cultural heritage a 
leverage for sustainable and more 
balanced territorial development.  
11) EPROCON - Environmental 
PROtection, CONservation of 
natural habitats and water 
landscapes in both sides of Adriatic 
Sea INTERREG IPA CBC 
Programme Italy-Albania- 
Montenegro PRIORITY AXIS 3: 
Environment protection, risk 
management and low carbon. 
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Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi. 

La candidata dichiara di aver svolto, 
dal gennaio 2014 ad oggi, attività di 
partecipazione al Laboratorio di 
Geografia del Dipartimento di Beni 
Culturali dell’Università del Salento 
finalizzata alla promozione e ricerca 
scientifica nei settori Protezione e 
valorizzazione dell’Ambiente e del 
Paesaggio e Geografia del Turismo, 
con particolare riferimento al Salento 
e alla mobilità turistico-geografica.  

L’attività descritta fa emergere 
una discreta partecipazione a 
gruppi di ricerca per attività 
parzialmente congruemti. 
Giudizio discreto. 
 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata ha partecipato ai 
seguenti convegni:  
-2019 INTERNATIONAL 
CONFERENCE BETWEEN 
OVERTOURISM AND 
UNDERTOURISM:IMPLICATIONS 
AND CRISIS MANAGEMENT 
STRATEGIES, Lecce, Puglia, Italy, 
26-29 Giugno.  
-2017, INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL UNION 
COMMISSION ON GEOGRAPHY 
OF GOVERNANCE 2017 - 
International Annual Conference 
'Local Governance in the New Urban 
Agenda', Lecce (Italy), 19-21 Ottobre 
; 2017, XVI Ed. Giornate del 
Turismo, Novara e Armeno (Italy), 
23-24 Ottobre -Presentation: Il 
riutilizzo del patrimonio d’arte sacra: 
le trasformazioni dell’Appia antica in 
assenza di piani di gestione 
complessi. Il caso dell’antica 
masseria di San Pietro in Mutata a 
Taranto, da stazione annonaria a 
luxury site.  
-2017, XXXII Congresso Geografico 
italiano “L’apporto della geografia tra 
rivoluzioni e riforme”, Roma, 7-10 
giugno.  
-2017, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF E-PLANNING 
RESEARCH II CONFERENCE ON 
'URBAN e-PLANNING', Lisbon, 
Aprile Presentation: Semantic and 
sentiment analysis for tourism route 
development. Case studies in Italy 
and in Greece.  
- 2016, The Future of Churches. 
Identity system for the valorization of 
local contexts, Bologna 5-7 Ottobre.  

La candidata ha partecipato ad 
alcuni convegni su temi 
parzialmente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare. 
Giudizio discreto. 
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 - 2016, Budapest International 
Conference on Tourism and 
Cultural Landscapes: Towards a 
Sustainable Approach an English 
language exchange of 
experiences, 12 - 16 Giugno.  
-2016, CITURDES. Congreso 
Internacional de Turismo Rural y 
Desarrollo Sostenible, University 
of Santiago de Compostela, 19-21 
Ottobre. 

 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Non risultano. Non valutabile. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1:  TITOLO Castronuovo V., Payment of Ecosystem Services (PES) for Cultural 
Heritage: contributions from the New Urban Agenda (NUA), in Silva Carlos Nunes, Trono Anna (eds.) 
(2020). Local Governance and the New Urban Agenda. Springer Ed. (peer review) 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Rillevante originalità ed innovatività, altrettanto il 
rigore metodologico e la rilevanza scientifica in 
quanto trattasi di capitolo di libro che illustra il tema 
dei servizi ecosistemici per il patrimonio culturale, 
mutuando da quanto avviene per il patrimonio 
naturale. Il giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo è parzialmente congruente con il 
profilo scientifico messo a bando e con il settore 
scientifico disciplinare, trascurando l’analisi delle 
possibili implicazioni manageriali.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è ottima. La monografia è 
pubblicata con editore di buon standing 
internazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Il contributo è totalmente ascrivibile all’Autrice.  
 
 
 
                                                                     

 
Pubblicazione n. 2:  TITOLO: Semantic and Sentiment Analysis for Tourism Route Development. 
Case studies in Italy and in Greece. INTERNATIONAL JOURNAL OF E-PLANNING RESEARCH 
II CONFERENCE ON 'URBAN e-PLANNING', Lisbon, 2020 (peer review) 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovatività, altrettanto il rigore 
metodologico e la rilevanza in quanto il saggio 
indaga il potenziale utilizzo delle tecnologe digitali 
da parte delle organizzazioni regionali per estrarre  
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 dati e informazioni utili per costruire modelli di 

cooperazione innovativi e adottare nuovi approcci 
allo sviluppo del turismo regionale. Il giudizio è 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare, in quanto realizza la sentiment analisys 
estraendo contenuti dai social media.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale  della pubblicazione è 
buona, in quanto trattasi di contributo in atti di 
convegno internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altro autore, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria (50%), in 
assenza di determinazione analitica.  

 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO: TRONO A., CASTRONUOVO V., 2018. Religious Routes as Driving 
Forces for Sustainable Local Development, in Olsen D., Trono A., (a cura di) Religious Pilgrimage 
Routes and Trails, CABI Editor, United Kingdom, pp. 14-28. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità ed innovatività, sufficiente rigore 
metodologico e rilevanza: trattasi di un capitolo di 
libro in cui si descrivono i cammini religiosi, in 
particolare l’esperienza di Santiago di Compostela e 
della via Francigena in Toscana. Il giudizio è buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo è parzialmente congruente, 
affrontando temi di economia e gestione del turismo, 
sebbene con scarsi riferimenti agli studi della 
comunità scientifica di economia e gestione delle 
imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione  
risulta buona, in quanto il contributo è pubblicato in 
un volume di editore internazionale (CABI). 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Il contributo è analiticamente specificato 
dall’Autrice che ha curato le prime due sezioni del 
lavoro.  
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Pubblicazione n. 4: TITOLO: TRONO A., CASTRONUOVO V., 2018. Áreas protegidas y turismo 
sostenible: para una gestión responsable de los recursos naturales en contextos ambientales 
comprometidos, in Lopez L. e Santos X.M. (a cura di) Turismo rural y de naturaleza. Una mirada al 
mundo, IDEGA - Universidade de Santiago de Compostela, pp. 163-182 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovatività, altrettanto rigore 
metodologico e rilevanza: trattasi di un capitolo di 
libro in cui si illustrano casi di aree protette della 
regione Puglia per metterne in luce il ruolo nel 
contesto dello sviluppo turistico sostenibile nei 
territori. Il giudizio è buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo è parzialmente congruente con il 
profilo scientifico messo a bando, affontando 
tematiche di economia e gestione del turismo senza 
riferirmenti a fonti della comunità scientifica di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
buona, in quanto pubblicato da editore spagnolo.  
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altro autore, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria (50%), in 
assenza di determinazione analitica.  

 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO: CASTRONUOVO V., 2018. La città vecchia di Taranto: il patrimonio 
culturale diffuso tra abbandono e possibili rimedi “smart”. Conference paper XXXII Congresso 
Geografico italiano “L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme”, Roma, 7-10 giugno 2018, 
A.Ge.I. – Roma, pp. 1035- 1043  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalità ed innovatività, altrettanto rigore 
metodologico e rilevanza: si riporta in chiave 
descrittiva il caso della città vecchia di Taranto. Il 
giudizio è discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Parzialmente congruente, affrontanto il tema con 
approcci e riferimenti interdisciplinari diversi da 
quelli in uso nel settore scientifico disciplinare di 
economia e gestione delle imprese, di cui il 
contributo ignora l’apporto di studiosi del 
raggruppamento SECS-P08.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Sufficiente, essendo atti di convegno pubblicato da 
editore non accreditato AIDEA e ANVUR. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Il lavoro è scritto totalmente dell’Autrice. 
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Pubblicazione n. 6: CASTRONUOVO V., BERARDI G., 2017. “Il “Convicinio” di Sant’Andrea degli 
Armeni a Taranto: un bene relazionale, oltre che culturale. La gestione partecipata dal basso come 
motore per la rigenerazione urbana”. In: IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e 
l’architettura; The Future of Churches: themes & landscapes; V.8, N. 11, pp. 490-499; ISSN 2036 1602 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Sufficiente originalità ed innovatività, così come la 
rilevanza e rigore metodologico: il saggio affronta in 
chiave descrittiva possibili pratiche di riutilizzo 
degli spazi urbani attraverso tutela, valorizzazione e 
gestione partecipata del patrimonio culturale (analisi 
del caso della Chiesa di Sant’Andrea degli Armeni). 
Il giudizio è sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Parzialmente congruente, in quanto affronta la 
tematica secondo una prospettiva lontana da quella 
dell’economia e gestione delle imprese. 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Rilevanza scientifica sufficiente, essendo su rivista 
non accreditata AIDEA e non collocata da ANVUR 
in area 13. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Paritario al 50% essendo scritto con un co-Autore e 
non analiticamente specificato. 

 
Pubblicazione n. 7: TRONO A., ZERBI M.C., CASTRONUOVO V., 2016. “Urban Regeneration and 
Local Governance in Italy” in Carlos Nunes da Silva and Jan Bucek (eds), Local /urban governance in 
Europe, Springer publisher, 2016, pp.171-192 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità, innovatività e rigore 
metodologico così come la rilevanza: il contributo 
esamina tre esperienze di rigenerazione urbana 
adottando un approccio prevalentemente descrittivo. 
Il giudizio è buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Parzialmente congruente, non utilizzando lo studio 
categorie concettuali e metodi tipici del settore 
concorsuale di economia e gestione delle imprese di 
cui si ignorano i contributi della comunità di 
riferimento. 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è ottima, lo studio è 
pubblicato da editore internazionale (Springer) 
particolarmente specializzato nel settore scientifico 
disciplinare. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Paritario al 33,33%, essendo scritto con altre due 
Autrici senza specificazione analitica dell’apporto di 
ciascuna. 
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Pubblicazione n.8: TRONO A., CASTRONUOVO V., 2016. “Cultural landscape and sustainable 
tourism in rural areas. Case studies from the Puglia region in Southern Italy”. Proceedings of 
International Conference “Tourism and Cultural Landscapes: Towards a Sustainable Approach, 4th 
Intern. Conf., 2016, pp. 571-586  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Sufficiente originalità, innovatività e rigore 
metodologico, al pari della rilevanza: il contributo 
indaga i paesaggi culturali (Parco Naturale 
Regionale noto come "Dune Costiere da Torre 
Canne e Torre S. Leonardo” presso Ostuni provincia 
di Brindisi e il Parco Regionale noto come “Terre di 
Gravine” provincia di Taranto). Lo studio è di taglio 
descrittivo. Il giudizio è sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Parzialmente congruente, in quanto il contributo 
propone approcci e metodi non coerenti con quelli 
adottati nel settore scientifico disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione è sufficiente. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Limitato ad un paragrafo (il n. 3) ed alla stesura di 
introduzione e conclusioni in forma congiunta con 
altra Autrice.  
                                                                                         

 
Pubblicazione n. 9: TRONO A., CASTRONUOVO V., 2016. “Aree protette e turismo sostenibile: per 
una gestione responsabile delle risorse naturali in contesti ambientali compromessi. La Riserva 
Naturale Regionale Orientata “Palude La Vela” in Puglia (Italia)”. Proceedings CITURDES. 
Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, University of Santiago de 
Compostela, 2016, pp.15-28. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalità, innovatività, rigore 
metodologico così come la rilevanza: lo studio 
adotta un approccio descrittivo, senza formulare 
ipotesi di ricerca chiare e senza far emergere risultati 
apprezzabili. Il giudizio è discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Parzialmente congruente: lo studio adotta linguaggi 
e metodologie parzialmente coerenti con quelli tipici 
del settore scientifico disciplinare di economia e 
gestione delle imprese, di cui vengono ignorati 
anche contributi in tema. 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione è sufficiente: trattasi 
di atti di convegno.                                               

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Paritario al 50% essendo scritto con altra Autrice, 
senza suddivisione analitica degli apporti 
individuali.  
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  
La candidata mostra una produzione scientifica poco consistente ed intensa, la cui continuità si riscontra a 
partire dal 2016. Pertanto, il giudizio complessivo è pari a sufficiente. 
 
 

 
 

2 - CANDIDATO DEL GAUDIO GIOVANNA 
 

Titoli e curriculum                    
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero  

La candidata ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca in Scienze 
Aziendali con indirizzo in Scienze del 
Turismo presso l'Università degli 
Studi di Napoli Federico II, con una 
tesi su "Strategie value creation and 
value capture process. A comparative 
study within U.S. commercial airhne 
industry", il 17 aprile 2014. 

Pienamente congruente con il 
settore scientifico disciplinare di 
economia e gestione delle 
imprese. Giudizio è eccellente.  

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

-A.A. 2019-2020: Docente del 
modulo di Strategie Management 
nell'ambito del Dottorato di Ricerca 
in Management presso il 
Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni, Università 
degli studi di Napoli Federico II. 
-A.A. 2019-2020: Contratto 
integrativo di docenza in 
Management e Marketing delle 
Imprese Turistiche, Corso di Laurea 
in Scienze del Turismo ad Indirizzo 
Manageriale, Università degli studi di 
Napoli Federico II. 
-A.A. 2018-2019: Contratto 
integrativo di docenza in 
Management e Marketing delle 
Imprese Turistiche, Corso di Laurea 
in Scienze del Turismo ad Indirizzo 
Manageriale, Università degli studi di 
Napoli Federico II. 
-A.A. 2017-2018: Contratto 
integrativo di docenza in 
Management Strategico e Marketing 
nel settore turistico, corso di laurea in 
Economia Aziendale, Università 
degli studi di Napoli Federico II. 
-A.A. 2015-2016: Contratto 
integrativo di docenza in Strategie e 
Politiche di Marketing, corso di 
laurea in progettazione e gestione 
delle imprese turistiche, Università 
degli studi di Napoli Federico II. 

La candidata svolge attività 
didattica in Italia ed all’estero, 
pienamente congruente con il 
settore disciplinare di economia 
e gestione delle imprese; 
intensità, rilevanza e continuità 
ottima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

-A.A. 2014-2015: Contratto 
integrativo di docenza in strategie e 
politiche di marketing, corso di laurea 
in progettazione e gestione delle 
imprese turistiche, Università degli 
studi di Napoli Federico II. 
-Agosto-Settembre 2013: Seminari 
per ricercatori e dottorandi sul tema 
del "Destination Management" presso 
l"'University of Derby", Gran 
Bretagna. 

 
 
 
                                          

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Dal curriculum della candidata si 
evincono le seguenti attività: 
-Maggio-Agosto 2019: Vincitrice 
Borsa di Ricerca "Predisposizione di 
un set di indicatori di contesto e di 
performance per l' analisi dei bilanci 
delle imprese localizzate in aree di 
interesse per le politiche industriali e 
del turismo della regione Campania" 
(POR), Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni, Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
Gennaio-Aprile 2019: Vincitrice 
Borsa di Ricerca "Predisposizione di 
un set di indicatori di contesto e di 
performance per l' analisi dei bilanci 
delle imprese localizzate in aree di 
interesse per le politiche industriali e 
del turismo della regione Campania" 
(POR), Università degli Studi di 
Napoli Federico II;  
1 Aprile-31 luglio 2017: Vincitrice 
Borsa di Ricerca "Social Network 
delle Entità dei Centri Storici" 
(PON), Università degli Studi di 
Napoli Federico II.;  
1 Febbraio 2016: Vincitrice Assegno 
di Ricerca "Socia] Network delle 
Entità dei Centri Storici" (PON), 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II;  
Ottobre 2018: Docenza alla Open 
Innovation Academy of SOitmC 
2018 Summer school, "Activating 
Open Innovation Business Model 
Design Compass", Society of Open 
Innovation: Technology, Market, and 
Complexity, Naples.;  
Giungo-Agosto 2015: Docenza al 
"Global village for future leaders of 
business and industry" presso la 
"Lehigh University" (Pennsylvania-
USA), Iacocca Institute.;  
Aprile 2014: Attività di ricerca 

La candidata ha svolto attività di 
ricerca e formazione congruente 
con il settore scientifico  
disciplinare di riferimento 
concorsuale, con esperienze 
all’estero. Giudizio ottimo. 
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(Visiting Scholar) sui temi della 
strategie entrepreneurship e della 
resource-based theory, presso l" 
'University of Utah" con il 
Presidential Professor J. B.Bamey, 
Department of Entrepreneurship & 
Strategy, David Eccles School of 
Business, Salt Lake City, USA.; 
Agosto-Settembre 2013: Attività di 
ricerca (Visiting Scholar) sui temi del 
destination management e marketing 
con il Prof. Peter Wiltshier, presso 
l"'University of Derby", Centre for 
Contemporary Hospitality and 
Tourism, Gran Bretagna. 

 
                                
                               

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

La candida ha svolto le seguenti 
attività:  
- Gennaio-Agosto 2019: Sviluppo di 
attività per il progetto POR "Ricerca 
sulle Aree di Crisi, ZES e piano di 
lavoro in Campania", Ammesso a 
Finanziamento della Regione 
Campania sull'Asse IV del POR FSE 
2014-2020, Asse IV obiettivi 
specifici 18 e 21 presso il 
Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni, Università 
degli Studi di Napoli Federico II.; 
2019: Progettazione Attività Didattica 
ed Attività di docenza per il progetto 
Scuola Viva sul tema dell'accoglienza 
turistica e del Destination 
Management per l'Istituto 
Professionale Statale per i Servizi 
Enogastronomici e l'Ospitalità 
Alberghiera di (Castellammare di 
Stabia);  
2018-2019: Progettazione Attività 
Didattica ed Attività di docenza per il 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
sui temi del turismo e dell'agri-
business per l'istituto Placco (Portici);  
2017-2018: Progettazione Attività 
Didattica ed Attività di docenza per il 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
sui temi del turismo e dell'agri-
business per l'istituto Flacco (Portici), 
il Liceo Mercalli (Napoli) e l'Istituto 
Pontano (Napoli).;  
1 Aprile-31 luglio 2017: Sviluppo di 
attività per il progetto "Social 
Network delle Entità dei Centri 
Storici" (PON), Università degli 
Studi di Napoli Federico II.;  
1 Febbraio 2016: Sviluppo di attività 
per il progetto "Socia! Network delle 

La candidata ha svolto rilevanti 
attività progettuali pienamente 
congruenti con il settore 
scientifico disciplinare. Giudizio 
ottimo. 
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Entità dei Centri Storici" (PON), 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II.;  
2014-2015: Incarico come Young 
researcher per il progetto "L'impatto 
del turismo sull'economia campana. 
le implicazioni nel settore dei beni 
culturali e delle attività produttive", 
incarico di prestazione occasionale 
nell'ambito del progetto finanziato 
della Camera di Commercio di 
Napoli e dall'Unione Industriali di 
Napoli.;  
2013-2014: Incarico per l'esecuzione 
del progetto "I circuiti 
dell'enogastronomia in provincia di 
Napoli: le eccellenze del made in 
Naples". incarico di prestazione 
occasionale nell'ambito del progetto 
finanziato della Camera di 
Commercio di Napoli al 
Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni sulla base di 
bando competitivo che prevedeva la 
revisione tra pari. 

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi 

La candidata dichiara la 
partecipazione ai seguenti gruppi di 
ricerca:  
-dal 2019 ad oggi: Membro del 
gruppo di ricerca "Turismo 
sostenibile: le buone pratiche 
dall'accademia ai territori", (CUEIM) 
Consorzio Universitario di Economia 
Industriale e Manageriale;  
-dal 2017 ad oggi: Membro della 
Society of Open Innovation: 
Technology, Market, and Complexity 
(SOITMC): Partecipazione attiva agli 
interest 
groups:"Postcapitalism","Knowledge-
based Economy", "Complex 
Adaptive Economy System", "Open 
Innovation", "Open Business Model", 
"Collaborative Innovation" and 
"Complex Adaptive System.;  
-dal 2014 ad oggi: Membro del 
gruppo di ricerca dell'University of 
Utah, Department of 
Entrepreneurship & Strategy, David 
Eccles School of Business, sul tema 
della resource-based theory, in 
collaborazione con il Prof. J.B. 
Barney e la Prof.ssa Valentina Della 

La candidata indica la 
partecipazione a diverse reti di 
ricerca italiane ed estere, tutte 
coerenti con il settore scientifico 
disciplinare di economia e 
gestione delle imprese. Giudizio 
più che buono. 
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Co1te;  
-dal 2014 ad oggi: Membro del 
gruppo di ricerca dell'University of 
Utah sul tema della creazione e 
appropriazione del valore aziendale, 
Department of Entrepreneurship & 
Strategy, David Eccles School 
ofBusiness, in collaborazione con il 
Prof. J.B. Barney e la Prof.ssa 
Valentina Della Corte 
2012 e 2016: Membro della Strategie 
Management Society;  
2012 e 2013: Membro 
dell'Accademia di Economia 
Aziendale.;  
2012 e 2015: Membro della Società 
Italiana Scienze del Turismo.;  
2011: Membro del gruppo di ricerca 
dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II per il lavoro 
"Un'opportunità di sviluppo per 
crescere insieme", XX Convention 
mondiale delle Camere di 
Commercio Italiane, Napoli. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

5 Dicembre 2019: Sviluppo locale 
sostenibile nel turismo e nelle 
produzioni di eccellenza: il caso 
"Capri" in collaborazione con V. 
Della Corte, Convegno CUEIM 
"Turismo sostenibile: le buone 
pratiche dall'accademia ai territori", 
Università Politecnica delle Marche. 
12-13 Settembre 2019: "Strategie 
management in hotel chains: The 
research front analysis." in 
collaborazione con V. Della Corte, 
M. Aria, C. Cuccurullo, XXXIV 
Convegno AIDEA, Torino. 
20-21 Giugno 2019: "Innovation and 
tradition in the wine industry of 
Campania Region" in collaborazione 
con V. Della Corte, F. Sepe, M. Tani, 
Sinergie-SIMA 2019 
Conference.Management and 
sustainability: creating shared value 
in the digitai era, Sapienza Università 
di Roma.; 
28 Giugno-I luglio 2019: "Smart 
tourism destination. A bibliometrical 
analysis" in collaborazione con 
Valentina Della Corte e Tindara 
Abbate; "Customer orientations of 
service robots in restaurants" in 

La candidata partecipa 
assiduamente a numerose 
conferenze e convegni in Italia 
ed all’estero (n. 44) pienamente 
congruenti con il settore 
scientifico disciplinare. Giudizio 
ottimo. 
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collaborazione con Valentina Della 
Corte e Krishnan Umachandran, 
Society of Open Innovation: 
Technology, Market and Complexity, 
Meijo University, Nagoya, 
Giappone.;  
26-29 Giugno 2018: "Affordances of 
Educational Technologies in 
Facilitating Leaming in Today's 
Cross-Cultura! Global Context" in 
collaborazione con Igor Jurcié, 
Krishnan Umachandra, Valentina 
Della Corte, Aravind e Debra 
Ferdinand Jones, Society of Open 
Innovation: Technology, Market and 
Complexity, Università degli Studi di 
Napoli Federico II.;  
26-29 Giugno 2018: "Innovation 
paths in the wine industry: the case of 
Campania Region" in collaborazione 
con V. Della Co1ie, F. Sepe e M. 
Tani, Università degli Studi di Napoli 
Federico II.;  
1-2 Giugno 2018: "Industry 4.0 to 
future smart services" in 
collaborazione con Igor Jurcié, 
Krishnan Umachandra, Valentina 
Della Corte, Aravind e Debra 
Ferdinand Jones, Contemporary 
issues in economy & technology, 
SPLIT, Croazia.  
22-24 Gennaio 2018: "Innovation and 
tradition-based firms: the case of the 
fashion industry'', in collaborazione 
con V. Della Corte e F. Sepe, 5th 
Business Systems Laboratory 
Intemational Symposium, Università 
degli Studi di Napoli Federico II.;  
14-15 Settembre 2017: "What are the 
entrepreneurs' personality traits that 
affect firm's perfom1ance? An 
analysis of agro-food sector" , 
Accademia Italiana di Economia 
Aziendale XXXVIII Convegno 
Nazionale, Roma.;  
15-18 Giugno 2017: "Innovation and 
tradition-based firms: a multiple case-
study in the agro food sector", con 
Valentina Della Corte F. Sepe, 
Society of Open lnnovation: 
Technology, Market and Complexity, 
Riga.;  
23-24 Gennaio 2017: "The 
importance of institutional assets for 
business models. The case of tourism 
industry", con Valentina Della Corte, 
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D'Andrea Chiara, Sepe Fabiana, 
BSLab-SYDIC International 
Workshop, Università Sapienza di 
Roma.;  
Settembre 2016: "Profiling cultura! 
tourists. The case of High 
Technology Cultura! District in 
Naples", con Valentina Della Corte, 
European Association for Research 
on Services Conference, Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
Giugno 2016: "Inter-firm 
relationships in the arena of tourist 
destinations. The role of destination 
govemance", con Della C01te V. e 
Aria M., Intemational Conference on 
Tourism, Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
Giugno 2016: "Profiling models in 
the cultural sector. con Della Corte, 
Intemational Conference on Tourism, 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II.;  
5-7 Giugno 2016: "Entrepreneurial 
Creativity: sources, processes and 
implications", con Della Corte V., 
Strategie Management Society 
Special Conference "Strategy 
Challenges in the 21st Century: 
Innovation, Entrepreneurship and 
Coopetition", Università LUISS, 
Roma.;  
31 Maggio-3 giugno 2016: "The role 
of ecosystem in cultural firms. The 
interplay between Smart and open 
innovation", Society of Open 
Innovation: Technology, Market, and 
Complexity & Society of Supply 
Chain 2016 Conference, San Jose 
State University, California, USA; 
10-12 Settembre 2015: "Relational 
and identity-making capabilities in 
the internationalization process. The 
case of US food service sector", con 
Della Corte V., XXVII Convegno 
Nazionale Accademia Italiana di 
Economia Aziendale, Piacenza.;  
10-12 Settembre 2015: "Can 
successful leadership exist without 
values? lmplications of values-based 
leadership", con Della Corte V., A. 
Iavazzi, G. Zamparelli, XXVII 
Convegno Nazionale Aidea, 
Piacenza.;  
9-10 Luglio 2015: "Multifaceted 
aspects of strategie innovation in 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

  



 18 

cultura! firms", in collaborazione con 
V. Della Corte C. D'Andrea., E. Di 
Taranto, Iavazzi A., Sepe F., 
Sinergie, Termoli.;  
24-27 Giugno 2015: "Exploring the 
crowdsourcing as a strategie tool in 
destination marketing", in 
collaborazione con Della Corte V., 
D'Andrea C., Iavazzi A., Sepe F., 
International Conference on Tourism, 
Londra.;  
24-27 Giugno 2015: "Destination 
branding: is the ' must-see place' 
definition really helpful?", in 
collaborazione con Della Corte V., 
D'Andrea C., lavazzi A., Kayak M., 
Sepe F., Intemational Conference on 
Tourism, Londra.;  
29-31 Maggio 2015: "Gli aspetti 
dell'innovazione strategica nelle 
imprese culturali. Un focus su alcune 
realtà nazionali ed internazionali", in 
collaborazione con Della Corte V., 
D'Andrea C., Iavazzi A., Sepe F., 
Laboratori Open su Arte, Scienza ed 
Innovazione, Napoli.;  
22-23 Gennaio 2015: "The perception 
of cultura} products. an analysis on 
some cultura! sites", in 
collaborazione con Della Corte V. e 
Iavazzi A., 13rd lnternational 
Marketing Trends Conference, 
Parigi.;  
21-23 Gennaio 2015: "District' start-
up and entrepreneruial logics. the 
cases of DATABENC and Visit Peak 
District & Derbyshire", in 
collaborazione con Della Corte V., 
Business Systems Laboratory 3rd 
Intemational Symposium, Perugia;  
21 Novembre 2014: "Il turismo e le 
imprese dell'enogastronomia: un 
focus sulla provincia di Napoli", in 
collaborazione con Della Corte V. e 
Iavazzi A, Società Italiana Scienze 
Del Turismo, Roma.;  
9-12 Settembre 2014: "Business dis 
tricts' start-ups: a bridge from locai 
tradition to innovation", in 
collaborazione con Della Corte V, 
Entrepreneurial/managerial 
innovative strategies and behaviour in 
global multicultural environment, 
Nessebar, Black Sea, Bulgaria;  
24-25 Ottobre 2013: "New marketing 
frontiers: crowdsourcing. Theoretical 
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hints and empirical evidences", con 
Della Corte V. e A. lavazzi, XXIV 
Convegno Annuale di Sinergie, 
Università Politecnica delle Marche, 
Ancona.; 19-21 Settembre 2013: 
"Ecosystems' start-up: the interplay 
between entrepreneurial and 
relational capabilities", con Della 
Corte V., XXXVI Convegno Annuale 
AIDEA, pp. 1-21, Università del 
Salento - Lecce.;  
18- 21 Giugno 2013: "Looking inside 
the black box of service-dominant 
logie through a literature review", con 
Della Corte V. e Iavazzi A., Naples 
Forum on Service - Service Dominant 
Logie, Network & Systems Theory 
and Service Science: Integrating three 
Perspectives fora New Service 
Agenda, Ischia.;  
18- 21 Giugno 2013: "What does 
value co-creation really mean? 
Exploring the cases of cultural firms", 
con Della Corte V. e Savastano I., 
Naples Forum on Service - Service 
Dominant Logie, Network & Systems 
Theory and Service Science: 
Integrating three Perspectives for a 
New Service Agenda, Ischia.;  
5-8 Giugno 2013: "Managerial 
approaches to sustainable tourism and 
destination development", con Della 
Corte V. e Iavazzi A., International 
Conferences on Tourism, Cipro.;  
23-25 Maggio 2013: "Entrepreneurial 
and relational capabilities in 
ecosystems' start-up", con Della 
Corte V., First Intemational 
Entrepreneurship Research 
Exemplars Conference 
"Entrepreneurial ecosystems and the 
diffusion of start ups", Academy of 
Management e Università di Catania, 
Catania.  
17- 19 Gennaio 2013: "Exploring 
new marketing opportunities: 
crowdsourcing and its role in 
strategie and marketing choices", con 
Della Corte V., Savastano I. e Iavazzi 
A., 11th Intemational Marketing 
Trends Conference, Parigi.;  
26-27 Ottobre 2012: "Crisis 
Destination management: il caso 
dell'isola Ischia", con Della Corte; V. 
e Iavazzi A., Quarta Riunione 
Scientifica Società Italiana Scienze 
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del Turismo (SISTUR), Università 
degli Studi di Palermo.;  
18-19 Ottobre 2012: "Le produzioni 
d'eccellenza come fattore d'attrattiva 
tenitoriale nel contesto globale", con 
Della Corte V. e Savastano I., XXIV 
Convegno Annuale di Sinergie, 
Università del Salento, Lecce.;  
6-9 Ottobre 2012: "Human resources' 
value creation and value capturing: a 
literature review", con Della Corte 
V., Strategie Management Society 
Annua! Meeting, Praga.;  
6 Ottobre 2012: "Top managers' 
dynamic capabilities, value creation 
and appropriation. An empirica! 
analysis on the aerospace sector", con 
Della Corte V., Competitive Strategy 
Interest Group Junior Faculty and 
Paper Development Workshop, 
Strategie Management Society 
Annual Meeting, Praga.;  
4-5 Ottobre 2012: "A snapshot of the 
dynamic capabilities approach from 
the firm to the network: the debate 
and its gaps", con Della Corte V., 
XXXV Convegno Annuale AlDEA, 
Salerno.;  
20-21 Settembre 2012: "Le 
produzioni d'eccellenza come fattore 
d'attrattiva territoriale", con Della 
Corte V. e Savastano I., IX Convegno 
Annuale Società Italiana Marketing, 
Benevento.;  
13-14 Settembre 2012: "Strategie 
allianees and govemanee ehoiees 
between eruise ports and emise 
firms", con I. Savastano e "Marketing 
evolution: the role of crowdsourcing 
in strategie and marketing choices", 
con Della Corte V. e Savastano I., 
Research Institute for Service 
Industry of National Research 
Council (IRAT-CNR) Conference, 
Napoli.;  
1 Giugno 2012: "Il Cineturismo: dalla 
destination virtuale alla destination 
reale", con Della Corte V. e Iavazzi 
A., Workshop SISTUR Imprese e 
Reti per lo Sviluppo Imprenditoriale 
del Territorio: Teoria e Casi di 
Destination Management, Napoli.; 
13-15 Giugno 2012: "Value creation: 
from dynamic capabilities to 
knowledge-based dynamic 
capabilities", con Della Corte V., 7th 

 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 21 

International Forum of Knowledge 
Asset Dynamics (IFKAD), Matera.; 
23-26 Maggio 2012: "Crisis 
destination management: the case 
oflschia Island", con Della CorteV. 
G. e Iavazzi A., International 
Conference on Tourism (ICOT), 
Archanes, Creta.;  
17-18 Novembre 2011: "Destination 
Branding: New York e Sydney. 
Esperienze a confronto", con Della 
Corte V. e Seiarelli M., Terza 
Riunione Scientifica SISTUR, 
Paestum. 
MEMBRO DI COMITATI 
ORGANIZZATIVI 
7-10 aprile 2020: Co-organizer del 
convegno internazionale Global 
Conference on Services and Retail 
Management, Università degli Studi 
di Napoli Federico Il.;  
26-29 Giugno , 2018: Co-organizer 
della Society of Open Innovation: 
Technology , Market, and 
Complexity Conference "How to 
Respond to the 4th Industria} 
Revolution?- Open Innovation and 
Cyber Physics from Manufacturing to 
Service Industry", Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Napoli.;  
da ottobre 2016 ad oggi: Membro del 
Comitato Tecnico degli Stati Generali 
del Turismo di Napoli, Comune di 
Napoli.;  
giugno 2016: Co-organizer 
dell'International Conference on 
Tourism, Università degli Studi di 
Napoli Federico Il.;  
giugno 2016: Co-organizer della 
Strategie Management Society 
Special Conference "Strategy 
Challenges in the 21st Century: 
lnnovation, Entrepreneurship and 
Coopetition", Università LUISS, 
Roma. 
RELATRICE, IN QUALITA' DI CO-
CHAIR, DI CONVEGNI 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 
7-10 aprile 2020: co-chair del 
convegno internazionale Global 
Conference on Services and Retail 
Management, Università degli Studi 
di Napoli Federico II.;  
26-29 giugno 2018: co-chair del 
convegno internazionale Society of 
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Open Innovation: Technology, 
Market and Complexity, Università 
degli Studi di Napoli Federico II.;  
26 ottobre e 26 novembre: 
Promozione e comunicazione 
turistica, Stati Generali del Turismo 
di Napoli, comune di Napoli.;  
5 ottobre 2016: I pacchetti turistici 
nella nuova direttiva (UE) 2015/2302, 
Consulenza integrata a tutela del 
mercato turistico, Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Napoli. 
21 ottobre 2015: "La Dieta 
Mediterranea, quale attrattore 
culturale per la sostenibilità del 
turismo nel Mezzogiorno", Convivio 
Mediterraneo: rassegna sulla cultura 
gastronomica della Dieta 
Mediterranea, Sorrento.;  
13 settembre 2014: "Enogastronomia 
e turismo nell'ottica del Destination 
Management", Irpinia Art & 
Tourism, Avellino. 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

La candidata dichiara l’ottenimento 
dei seguenti premi e riconoscimenti: 
-novembre 2019: vincitrice del Paper 
Award, Korean Association of 
Technology and lnnovation 2019 Fall 
conference, "Dominant Design 
Appearance -reverse U curve with 
long tale at a converted new industry 
case (electronic bicycle)" con Kyung 
Bae Park, Yuri Sadoi, Jinhyo Joseph 
Yun, Xiaofei Zhao;  
giugno 2018: vincitrice del premio 
Best Paper Award "Affordances of 
Educational Technologies in 
Facilitating Leaming in Today's 
Cross-Cultural Global Context" in 
collaborazione con Igor Jurcié, 
Krishnan Umachandra, Valentina 
Della Corte, Aravind e Debra 
Ferdinand Jones, Society of Open 
Innovation: Technology, Market and 
Complexity", Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
2016: Vincitrice del Paper Award 
"Open innovation in cultura! heritage 
sites", Society of Open Innovation: 
Technology, Market, and Complexity 
& Society of Supply Chain 2016 
Conference, San Jose State 
University, California, USA.  

Ha conseguito tre premi e 
riconoscimenti per l’attività di 
ricerca. Giudizio buono. 
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Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO: Valentina Della Corte , Giovanna Del Gaudio, Fabiana Sepe and 
Fabiana Sciarelli, 2019: "Sustainable Tourism in the Open Innovation Realm: A Bibliometric 
Analysis", Sustainability, DOI:10.3390/sul 1216114. Anvur Rivista scientifica, Aidea fascia B. 
https://doi.org/10.3390/sul 1216114 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il contributo offre risultati originali mappando gli 
studi sul turismo sostenibile con rilevante rigore 
metodologico, in linea con gli standard di analisi 
bibliometrica internazionale; risultano significativi 
anche i livelli di innovatività e rilevanza. Il giudizio 
è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Lo studio tratta un tema e adotta criteri e 
metodologie di analisi pienamente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare di economia e 
gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale risulta più che buona, 
visto che il contributo è pubblicato in rivista con 
ampia diffusione ed elevato impatto nella comunità 
scientifica internazionale, classificato in area 13 
ANVUR.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri tre autori. L’autrice 
dichiara di aver contribuito con apporto individuale 
alle seguenti fasi: definizione del quadro di 
riferimento teorico; definizione ed implementazione 
della metodologia di ricerca; discussione dei 
risultati; conclusioni.  

 
Pubblicazione n. 2 TITOLO: Della Corte V., Del Gaudio G., F. Sepe , 2018 "Ethical food and kosher 
certification: a literature review" con, British Food Joumal, ISSN: 0007-070X (Print), 1899 (Online). 
Anvur fascia A; Aidea fascia A, (h 46, if5 1.437) Rivista indicizzata su Scopus. DOI: 10.1108/BFJ-09-
2017- 0538. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il contributo effettua una revisione originale ed 
innovativa della letteratura in merito alla 
certificazione etica degli alimenti delle imprese 
kosher mediante un'analisi delle prospettive dei 
produttori e dei consumatori. La metodologia 
adottata è rigorosa, collocando lo studio negli 
standard della comunità scientifica internazionle. 
Significativa la rilevanza del lavoro. Il giudizio è 
eccellente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il saggio per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
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rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione 
scientifica risulta eccellente, in quanto lo studio è su 
una rivista di elevato standing internazionale, 
classificato nella Area 13, Fascia A Anvur e Aidea. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri due autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: review della 
letteratura; definizione della metodologia di ricerca; 
discussione dei risultati; conclusioni. 

 

Pubblicazione n. 3: TITOLO: Valentina Della Corte, Giovanna Del Gaudio, Fabiana Sepe, 2018 
"Innovation and tradition-based firms: a multiple case study in the agro-food sector" con Della 
Corte V., Sepe F., British Food Joumal, ISSN: 0007-070X (Print), 1899 (Online). Anvur fascia A; 
Aidea fascia A, (h 46, if5 1.437). Rivista indicizzata su Scopus DOI: 10.l 108/BFJ-07-2017-0380 

 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Lo studio indaga come le aziende alimentari 
familiari con tradizioni di lunga data possono 
realizzare produzioni innovative pur rimanendo 
ancorate al passato. Il contributo si avvale di tre casi 
studio, è rilevante per originalità e innovatività, così 
come è supportato da elevato rigore metodologico, 
in linea con gli standard dellla comunità 
internazionale. Il giudizio è eccellente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il saggio, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
                                                                     
                                                                                                                                             

 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione 
scientifica è eccellente, in quanto lo studio è 
collocato su una rivista di elevato standing 
internazionale, classificato nella Area 13, Fascia A 
Anvur e Aidea. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri tre autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: definizione del quadro 
di riferimento teorico; definizione ed 
implementazione della metodologia di ricerca; 
somministrazione dei questionari ed analisi dei dati 
emersi dalle interviste; discussione dei risultati; 
conclusioni.  
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Pubblicazione n. 4: TITOLO: Fabiana Sciarelli, Valentina Della Corte, Giovanna Del Gaudio 2018: 
"The evolution of tourism in the digital era: the case of a tourism destination", Sinergie, ISSN: 0393-
5108 Vol. 35 (105). Anvur Rivista Scientifica, DOI: 10.7433/s105.2018.09, AIDEA. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Lo studio indaga i recenti cambiamenti nel settore 
del turismo dovuti nell’economia digitale, che 
comporta crescenti quantità di informazioni sul web, 
accrescendo incertezza e complessità sia per i turisti 
che per le imprese. Il contributo presenta rilevanti 
spunti di originalità ed innovazione, con adeguato 
rigore metodologico, fornendo utili basi conoscitive 
e teoriche alla comunità scientifica di riferimento. Il 
giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione 
scientifica risulta significativa, in quanto lo studio è 
collocato su una rivista di elevato standing 
nazionale, classificato in Area 13 Anvur e nella 
Fascia A Aidea. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri tre autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: definizione del quadro 
di riferimento teorico; definizione del modello 
teorico di riferimento; definizione ed 
implementazione della metodologia di ricerca; 
individuazione delle variabili e delle proxies; 
discussione dei risultati; conclusioni. 

 
Pubblicazione n. 5 TITOLO: Valentina Della Corte, Massimo Aria, Giovanna Del Gaudio, 2018: 
"Strategie governance in tourist destinations", International Journal of Tourism Research, ISSN: 
1522-1970 (Online). Anvur fascia A; Aidea fascia A; h 33, if 1.857. Rivista indicizzata su Scopus. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Lo studio presenta rilevanti gradi di originalità ed 
innovazione, affrontando con elevato rigore 
metodologico il tema della governance strategica 
nelle destinazioni turistiche, concentrandosi, 
mediante indagine empirica, sulle problematiche 
connesse a situazioni di sfiducia nella collaborazione 
interfirm e tra altri partner. Il giudizio è eccellente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
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rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione 
scientifica è eccellente, in quanto lo studio è 
collocato su una rivista di elevato standing 
internazionale, classificato in Area 13, nella Fascia 
A Anvur e Aidea. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri due autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: definizione del 
modello teorico di riferimento; definizione delle 
proposizioni della ricerca; definizione della 
metodologia; definizione e somministrazione dei 
questionari; discussione dei risultati; conclusioni.  

 
 
Pubblicazione n. 6 TITOLO: Della Corte V. , D' Andrea C., Del Gaudio G.,2017: "The state of art of 
Resource-based theory in marketing research" con The marketing Review, Vol. 17 (3), pp. 283-306. 
Anvur Rivista Scientifica, Aidea fascia C. DO!: https://doi.org/10.l 362/146934717X14909733966236. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Lo studio presenta un rilevante livello di originalità 
e innovatività, con altrettanto rigore metodologico. Il 
contributo, avvalendosi di un’indagine bibliografica, 
si focalizza sull'applicazione della teoria delle 
risorse (RBT) nei processi di marketing, fornendo 
approfondimenti teorici e linee guida su come 
migliorare l'uso di RBT nel marketing. Significativa 
è anche la rilevanza. Il giudizio è ottimo.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
                                                                        

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Lo studio è collocato su una rivista di standing 
internazionale, accreditata in Area 13 Anvur. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri due autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: review della 
letteratura; definizione della metodologia di ricerca; 
analisi e discussione dei risultati; conclusioni. 

 
 

Pubblicazione n. 7 TITOLO: Della Corte V., Del Gaudio G., 2017: " Innovations in Experience ",., 
Routledge Handbook ofConsumer Behaviour in Hospitality and Tourism, Edizione di Saurabh Kumar 
Dixit, ISBN: 9781138961678. Indicizzato su Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il capitolo affronta con buon rigore metodologico e 
altrettanta rilevanza il legame tra innovazione e 
prodotto turistico esperienziale, proponendo un caso 
studio. Il saggio presenta buona originalità ed 
innovazione, fornendo utili apporti teorici, con 
possibili implicazioni pratiche. Il giudizio è buono.  
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congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Lo studio è pubblicato da un editore di elevato 
standing internazionale  
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altra autrice, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria (50%), in 
assenza di determinazione analitica. 

 
 
Pubblicazione n. 8 TITOLO: Valentina Della Corte, Massimo Aria & Giovanna Del Gaudio, 2018, 
"Smart, open, user, innovation and competitive advantage: a model for museums and heritage sites" 
con V. Della Corte e M. Aria, Museum Management and Curatorship. Anvur Rivista Scientifica ; 
Aidea fascia B (h 21, if 0.679). http://dx.doi.org /10.1080/09647775.2016 .1247380. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Lo studio presenta significativi aspetti di originalità 
ed innovazione, indagando con rigore metodologico 
il ruolo dell'innovazione nel determinare la 
competititivtà delle organizzazioni culturali (23 casi 
di musei/siti) e fornendo un utile contributo teorico 
alla comunità scientifica. Significativa anche la 
rilevanza. Il giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
                                                                        

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Lo studio è collocato su una rivista di standing 
internazionale, accreditata in Area 13 Anvur. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altri due autori, in cui 
l’autrice dichiara di aver contribuito con apporto 
individuale alle seguenti fasi: review letteratura; 
definizione modello teorico e metodologia di 
ricerca; individuazione variabili; definizione e 
somministrazione dei questionari; discussione 
risultati; conclusioni.  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://dx.doi.org/
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Pubblicazione n. 9 TITOLO: V. Della Corte, G. Del Gaudio, 2016, "Relational and Identity-Making 
Capabilities in the Internationalization Process: The Case of US Food Service Sector", International 
Joumal of Business and Management, Vol. 11, pp. 205-224, ISSN 1833-3850 (Print). Anvur Rivista 
Scientifica; Gev fascia A. ISSN 1833-8119 (Online). 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Lo studio esplora, con spunti orginali, innovativi e 
con rigore metodologico, il legame tra strategie di 
internazionalizzazione ed identità locale nel 
comparto della ristorazione ed apportando un valido 
contributo teorico alla comunità scientifica. 
Significativa anche la rilevanza. Il giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Lo studio è collocato su una rivista di standing 
internazionale, accreditata in Area 13 Anvur. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altra autrice, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria (50%), in 
assenza di determinazione analitica. 
                                                                       

 
 
Pubblicazione n. 10 TITOLO: Del Gaudio G., 2015: "The Process ofValue Creation and Capture. The 
Case of US Airlines", LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 3659708267; ISBN-13: 
9783659708268. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il lavoro monografico affronta il tema della 
creazione di valore strategico e processo di 
acquisizione del valore nel contesto delle principali 
compagnie aeree commerciali statunitensi. Lo studio 
presenta un significativo livello di innovatività ed 
originalità ed è sviluppato con adeguato rigore 
metodologico, fornendo un contributo rilevante alla 
comunità scientifica. Il giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è buona. La monografia è 
pubblicata con editore di standing internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Il lavoro monografico è interamente scritto 
dall’Autrice.  
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Pubblicazione n. 11 TITOLO: Della Corte V., Del Gaudio G., 2014: "A literature review on value 
creation and value capturing in strategie management studies", Corporate Ownership & Control , 
Vol. 11, N. 2, pp. 328-346, ISSN: 1727-9232. Anvur Rivista scientifica; Aidea fascia B (h 12, if 0.14). 
Rivista indicizzata su Scopus. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Lo studio presenta buoni aspetti di originalità ed 
innovazione, illustrando con altrettanto rigore 
metodologico una revisione della letteratura in tema 
di creazione del valore, fornendo alla comunità 
scientifica spunti rilevanti per individuare temi 
ancora inesplorati riferiti in particolare alla gestione 
strategica delle imprese. Il giudizio è buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è buona, in quanto lo 
studio è pubblicato in rivista internazionale 
classificata in Area 13 Anvur.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altra autrice, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria 50%, in 
assenza di determinazione analitica. 
                                                                         

 
Pubblicazione n. 12 TITOLO: Della Corte V . Del Gaudio V., 2012: "Dynamic capabilities: a still 
unexplored issue with growing complexity"., Corporate Ownership & Control, Vol. 9 N. 4, pp. 327-
338, ISSN: 1727-9232. Anvur Rivista scientifica; Aidea fascia B (h 12, if 0.14). Rivista indicizzata su 
Scopus. 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Lo studio presenta aspetti di rilevante originalità ed 
innovazione illustrando con altrettanto rigore 
metodologico una revisione della letteratura degli 
studi sulle capacità dinamiche, mettendo in luce 
lacune attorno a questo tema di ricerca, aprendo 
prospettive di studio alla comunità scientifica con 
significativa rilevanza. Il giudizio è ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

Il contributo, per contenuti e metodologia adottata è 
pienamente congruente con il settore disciplinare di 
economia e gestione delle imprese.  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è significativa, lo studio è 
pubblicato in rivista internazionale classificata in 
Area 13 Anvur.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Lo studio è coautorato con altra autrice, con 
attribuzione che può qualificarsi paritaria (50%), in 
assenza di determinazione analitica 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La candidata DEL GAUDIO Giovanna ha realizzato una produzione scientifica di eccellente livello, 
caratterizzata da elevata intensità e continuità temporale. Pertanto, il giudizio complessivo è pari a 
eccellente. 
 
 
 
La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel 
bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta essere pari a 2 
ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla 
contestuale prova orale, fissata dal bando di selezione.  

 
Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 

averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso.  
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di 

approvazione del verbale le allega (allegati nn. 2 e 3) al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
La riunione è sciolta alle ore 21.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         

La Presidente della Commissione 

 
   

 



Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Corso Umberto I, 40, 80138 Napoli 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti – per il settore concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (codice identificativo – 3_RTDA_2019_07). 

 

La sottoscritta Valentina Iacopino, nata a Reggio Calabria (RC) il 04/10/1984, avendo presentato domanda di 
partecipazione alla procedura in oggetto, comunica la propria RINUNCIA alla stessa.  

 

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Data 07/05/2020         Firma  

 

 

Francesco Bifulco
Allegato n. 1 Verbale n. 2



15/05/20, 11:16Posta :: Risultati della Ricerca: Rinuncia alla partecipazione Valentina Iacopino - Procedura 3_RTDA_2019_07

Pagina 1 di 1https://inbox.unina.it/horde/imp/message.php?actionID=print_me…kcc80g0wsoc&index=158926&thismailbox=INBOX&uniq=1589534144735

Data: Thu, 7 May 2020 07:05:37 +0000 [07/05/2020 09:05:37 CEST]

Da: valentina iacopino <valentinaiacopino@hotmail.com>
A: francesco.bifulco@unina.it <francesco.bifulco@unina.it>,

mariangela.franch@unitn.it <mariangela.franch@unitn.it>,
tonino.pencarelli@uniurb.it <tonino.pencarelli@uniurb.it>

Oggetto: Rinuncia alla partecipazione Valentina Iacopino - Procedura 3_RTDA_2019_07
Parte(i): 2 RINUNCIA IACOPINO FIRMATA.pdf 217 KB

1 sconosciuto 3 KB

Chiarissimi Professori, 

Inoltro in allegato la mia rinuncia alla procedura in oggetto.
Ho provveduto ad inviare la medesima documentazione anche via fax come da bando, ma il
numero indicato risulta irraggiungibile. Date le contingenze di queste settimane, ho preferito
quindi avvisarVi io stessa. 

Nel ringraziarVi dell'attenzione, porgo cordiali saluti, 

Valentina Iacopino

Mail priva di virus. www.avg.com

1.1 sconosciuto 0 KB

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail




Allegato al verbale n. 2  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 
(codice identificativo 3_RTDA __2019_ 07).  

 
 
 
 Il sottoscritto Francesco Bifulco, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.  
 
            In fede 
 
Napoli, 7 maggio 2020            In fede 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a),  della 
L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 (codice identificativo 3_RTD 
__A_2019_ 07). 

                                                                           
 

VERBALE n. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
 
 Il giorno 8 maggio 2020 alle ore 9,30 – in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio 
sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si riunisce in terza seduta la Commissione 
giudicatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
656 del 17/02/2020 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma SKYPE), ciascuno 
presso la propria residenza. 
  

Sono presenti: 
- Prof. Mariangela Franch (Professore Ordinario, Università di Trento) 
- Prof. Tonino Pencarelli (Professore Ordinario, Università degli Studi di Urbino – Carlo Bo) 
- Prof. Francesco Bifulco (Professore Ordinario, Università degli Studi di Napoli – Federico II) 
 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna mediante la 
compilazione del tabulato allegato al presente verbale (allegato 1). 

Si ricorda che risulta assente la candidata Valentina IACOPINO che ha comunicato in data 7 maggio 
2020 la sua formale rinuncia a partecipare al concorso in epigrafe. 

La Commissione chiama, in ordine alfabetico, i candidati per procedere all’espletamento della 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dagli stessi, nonché allo svolgimento 
della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  

 .  
Si chiama la candidata Dott.ssa Valentina CASTRONUOVO. 
 
La candidata, dopo una breve introduzione del suo profilo scientifico curriculare, ha discusso 
pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Religious Routes as Driving Forces for Sustainable Local Development, in 
Olsen D., Trono A., (a cura di) Religious Pilgrimage Routes and Trails, CABI Editor, United Kingdom, pp. 
14-28 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo “Il “Convicinio” di Sant’Andrea degli Armeni a Taranto: un bene 
relazionale, oltre che culturale. La gestione partecipata dal basso come motore per la rigenerazione 
urbana”. In: IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura; The Future of Churches: 
themes & landscapes; V.8, N. 11, pp. 490-499; ISSN 2036 1602 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “Cultural landscape and sustainable tourism in rural areas. Case studies 
from the Puglia region in Southern Italy”. Proceedings of International Conference “Tourism and Cultural 
Landscapes: Towards a Sustainable Approach, 4th Intern. Conf., 2016, pp. 571-586 
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In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: le implicazioni manageriali dei contributi di 
ricerca, con particolare riferimento ai modelli di governance.                                                               

 
La prova orale consiste nella lettura, traduzione dalla lingua inglese all’italiano e comprensione di un 
passaggio tratto dal libro “Service Innovation” edito nel 2016, pubblicazione Springer. Il passaggio si trova a 
pagina 9 sulla base di una scelta casuale. 
 
 
Si chiama la candidata Dott.ssa Giovanna DEL GAUDIO. 
 
La candidata, dopo una breve introduzione del suo profilo scientifico curriculare, ha discusso 
pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Valentina Della Corte, Giovanna Del Gaudio, Fabiana Sepe, 2018 
"Innovation and tradition-based firms: a multiple case study in the agro-food sector" con Della Corte V., 
Sepe F., British Food Joumal, ISSN: 0007-070X (Print), 1899 (Online). DOI: 10.l 108/BFJ-07-2017-0380. 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Della Corte V., Del Gaudio G., 2017: " Innovations in Experience ",., 
Routledge Handbook of Consumer Behaviour in Hospitality and Tourism, Edizione di Saurabh Kumar Dixit, 
ISBN: 9781138961678. 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo Del Gaudio G., 2015: "The Process of Value Creation and Capture. The 
Case of US Airlines", LAP Lambert Academic Publishin, ISBN: 3659708267; ISBN-13: 9783659708268. 
 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: il contributo dei prodotti di ricerca a restringere 
i gap della RBT e SDL. 
 
La prova orale consiste nella lettura, traduzione dalla lingua inglese all’italiano e comprensione di un 
passaggio tratto dal libro “Service Innovation” edito nel 2016, pubblicazione Springer. Il passaggio si trova a 
pagina 22 sulla base della sulla base di una scelta casuale. 
 
 
 
Al termine della discussione e della prova orale, la Presidente invita i presenti ad abbandonare la 
connessione, interrompendo la procedura telematica pubblica, per riprendere la riunione in modalità 
riservata, sempre telematica, con i soli membri della Commissione di valutazione. 
La Commissione, quindi, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato. 
 
 

CANDIDATA N. 1  (CASTRONUOVO Valentina) 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 6) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 1,5) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 2,5) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei queli è prevista (punti 3,5) 
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 3,5); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 2,5); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 0).                               
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 
punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo  Payment of Ecosystem Services (PES) for Cultural Heritage: contributions 
from the New Urban Agenda (NUA), in Silva Carlos Nunes, Trono Anna (eds.) (2020). Local Governance 
and the New Urban Agenda. Springer Ed.  (punti 3,3) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Semantic and Sentiment Analysis for Tourism Route Development. Case 
studies in Italy and in Greece. International Journal Of E-Planning Research Ii Conference On 'Urban E-
Planning', Lisbon, 2020 (punti 0,75) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Religious Routes as Driving Forces for Sustainable Local Development, in 
Olsen D., Trono A., (a cura di) Religious Pilgrimage Routes and Trails, CABI Editor, United Kingdom, pp. 
14-28 (punti 1,25) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo Áreas protegidas y turismo sostenible: para una gestión responsable de los 
recursos naturales en contextos ambientales comprometidos, in Lopez L. e Santos X.M. (a cura di) Turismo 
rural y de naturaleza. Una mirada al mundo, IDEGA - Universidade de Santiago de Compostela, pp. 163-
182 (punti 1,00) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo La città vecchia di Taranto: il patrimonio culturale diffuso tra abbandono e 
possibili rimedi “smart”. Conference paper XXXII Congresso Geografico italiano “L’apporto della 
geografia tra rivoluzioni e riforme”, Roma, 7-10 giugno 2018, A.Ge.I. – Roma, pp. 1035- 1043 (punti 1,3) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo “Il “Convicinio” di Sant’Andrea degli Armeni a Taranto: un bene 
relazionale, oltre che culturale. La gestione partecipata dal basso come motore per la rigenerazione 
urbana”. In: IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura; The Future of Churches: 
themes & landscapes; V.8, N. 11, pp. 490-499; ISSN 2036 1602 (punti 0,5) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo “Urban Regeneration and Local Governance in Italy” in Carlos Nunes da 
Silva and Jan Bucek (eds), Local /urban governance in Europe, Springer publisher, 2016, pp.171-192 (punti 
0,5) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “Cultural landscape and sustainable tourism in rural areas. Case studies 
from the Puglia region in Southern Italy”. Proceedings of International Conference “Tourism and Cultural 
Landscapes: Towards a Sustainable Approach, 4th Intern. Conf., 2016, pp. 571-586 (punti 0,5) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo “Aree protette e turismo sostenibile: per una gestione responsabile delle 
risorse naturali in contesti ambientali compromessi. La Riserva Naturale Regionale Orientata “Palude La 
Vela” in Puglia (Italia)”. Proceedings CITURDES. Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo 
Sostenible, University of Santiago de Compostela, 2016, pp.15-28. (punti 0,7) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  (MAX punti 5/100) 
La candidata mostra una produzione scientifica poco consistente ed intensa, la cui continuità si riscontra a 
partire dal 2016. Pertanto, il giudizio complessivo è pari a punti 1. 
                                                                                                                                                                 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: la candidata ha dimostrato una buona comprensione della lingua inglese durante il colloquio 
orale evidenziando capacità di lettura, comprensione e esposizione del contenuto del brano dell’articolo che 
gli è stato proposto in lettura. 
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CANDIDATA N. 2  (DEL GAUDIO Giovanna)                                                                        
 
TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)                                                                                          
 
   a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10) 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 4,5) 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 5,5) 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei queli è prevista (punti 3,5) 
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 7); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 7); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 6). 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 
punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo Valentina Della Corte , Giovanna Del Gaudio, Fabiana Sepe and Fabiana 
Sciarelli, 2019: "Sustainable Tourism in the Open Innovation Realm: A Bibliometric Analysis", 
Sustainability, DOI:10.3390/sul 1216114. https://doi.org/10.3390/sul 1216114 (punti 2,5) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Della Corte V., Del Gaudio G., F. Sepe , 2018 "Ethical food and kosher 
certification: a literature review" con, British Food Joumal, ISSN: 0007-070X (Print), 1899 (Online), DOI: 
10.1108/BFJ-09-2017- 0538. (punti 2,8) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Valentina Della Corte, Giovanna Del Gaudio, Fabiana Sepe, 2018 
"Innovation and tradition-based firms: a multiple case study in the agro-food sector" con Della Corte V., 
Sepe F., British Food Joumal, ISSN: 0007-070X (Print), 1899 (Online). DOI: 10.l 108/BFJ-07-2017-0380  
(punti 2,8) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo Fabiana Sciarelli, Valentina Della Corte, Giovanna Del Gaudio 2018: "The 
evolution of tourism in the digital era: the case of a tourism destination", Sinergie, ISSN: 0393-5108 Vol. 35 
(105), DOI: 10.7433/s105.2018.09. (punti 2,5) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo Valentina Della Corte, Massimo Aria, Giovanna Del Gaudio, 2018: "Strategie 
governance in tourist destinations", International Journal of Tourism Research, ISSN: 1522-1970 (Online).  
(punti 2,8) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo Della Corte V. , D' Andrea C., Del Gaudio G.,2017: "The state of art of 
Resource-based theory in marketing research" con The marketing Review, Vol. 17 (3), pp. 283-306. DOI: 
https://doi.org/10.l 362/146934717X14909733966236. (punti 2,3) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Della Corte V., Del Gaudio G., 2017: " Innovations in Experience ",., 
Routledge Handbook ofConsumer Behaviour in Hospitality and Tourism, Edizione di Saurabh Kumar Dixit, 
ISBN: 9781138961678 (punti 1)                                                                                                    
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo Valentina Della Corte, Massimo Aria & Giovanna Del Gaudio, 2018, "Smart, 
open, user, innovation and competitive advantage: a model for museums and heritage sites" con V. Della 
Corte e M. Aria, Museum Management and Curatorship. http://dx.doi.org /10.1080/09647775.2016 
.1247380. (punti 2,6) 
 

 

http://dx.doi.org/
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Pubblicazione n. 9: dal titolo V. Della Corte, G. Del Gaudio, 2016, "Relational and Identity-Making 
Capabilities in the Internationalization Process: The Case of US Food Service Sector", International Joumal 
of Business and Management, Vol. 11, pp. 205-224, ISSN 1833-3850 (Print). ISSN 1833-8119 (Online). 
(punti 1,65) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo Del Gaudio G., 2015: "The Process ofValue Creation and Capture. The Case 
of US Airlines", LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 3659708267; ISBN-13: 9783659708268. (punti 
3,3) 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo Della Corte V., Del Gaudio G., 2014: "A literature review on value creation 
and value capturing in strategie management studies", Corporate Ownership & Control , Vol. 11, N. 2, pp. 
328-346, ISSN: 1727-9232. (punti 1,35) 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo Della Corte V . Del Gaudio V., 2012: "Dynamic capabilities: a still 
unexplored issue with growing complexity"., Corporate Ownership & Control, Vol. 9 N. 4, pp. 327-338, 
ISSN: 1727-9232. (punti 1,65) 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
La candidata ha realizzato una produzione scientifica di eccellente livello, caratterizzata da elevata intensità e 
continuità temporale. Pertanto, il giudizio complessivo è pari a punti 5. 
 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: la candidata ha dimostrato una più che buona comprensione della lingua inglese durante il 
colloquio orale evidenziando capacità di lettura, comprensione e esposizione del contenuto del brano 
dell’articolo che gli è stato proposto in lettura. 
 
                                                                                                                                                                   
Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la 
seguente graduatoria di merito: 
 

CANDIDATA TOTALE 
PUNTEGGIO 

TITOLI E 
CURRICULUM 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

PUBBLICAZIONI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

CONSISTENZA 
COMPLESSIVA 

DELLA 
PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

TOTALE 
/100 

 

 
CASTRONUOVO Valentina 
 

 
19,50 

 
9,8 

 
1 

 
30,30 

 
DEL GAUDIO Giovanna 
 

 
43,50 

 
27,25 

 
5 

 
75,75 

 
 
La Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali 

dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso.  

La Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di 
approvazione del verbale (allegati 2 e 3) le allega al presente verbale quali parti integranti dello stesso.  
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Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice 
consegnare all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto cartaceo, 
in unico esemplare, corredati di ogni singolo allegato, nonché i plichi dei candidati. 

 
Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del 

Rettore della regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

La Presidente della Commissione 

 
 
 
 





Allegato al verbale n. 3  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 13/B2 – Profilo SSD_SECS-P/08 
(codice identificativo 3_RTDA __2019_ 07).  

 
 
 
 Il sottoscritto Francesco Bifulco, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3.  
 
            In fede 
 
Napoli, 8 maggio 2020            In fede 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
Francesco Bifulco

Francesco Bifulco

Francesco Bifulco
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