
 

 

 

 

Procedura di selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di un posto di Ricercatore con 
contratto a tempo determinato di tipo B con regime di impegno a tempo pieno, Macrosettore 13/B - 
Economia aziendale, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, Settore scientifico-disciplinare, 
SECS – P/10 Organizzazione Aziendale, codice selezione: RB2022001. 

 
 

VERBALE 3 - RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 
 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n.23/2022 del 2 settembre 2022, composta da: 
 

- Prof.ssa PAOLA ADINOLFI (Professore Ordinario - Università degli Studi di Salerno) 
- Prof. NUNZIO CASALINO (Professore Ordinario - Università degli Studi Guglielmo Marconi - telematica) 
- Prof. PRIMIANO DI NAUTA (Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia) 

 
si è riunita, nei seguenti giorni: 

 
I Riunione: 30/09/2022 
II Riunione: 14/10/2022 

 
Tutte le riunioni si sono svolte per via telematica. 

 
Nella prima riunione la Commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina del Presidente, nella 
persona del Prof. Nunzio Casalino, e del Segretario, nella persona del Prof. Primiano Di Nauta. Secondo 
quanto disposto, in particolare, dal vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, nonché dal bando di selezione, la 
Commissione ha predeterminato in dettaglio, tenendo conto dei parametri e dei criteri di cui al decreto 
ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, i parametri e i criteri per l’attribuzione, a seguito della discussione 
pubblica, con la Commissione, da parte dei candidati dei propri titoli e della produzione scientifica, di un  
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, nonché le modalità di espletamento e i criteri di 
valutazione della prova orale, tesa all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese. La 
Commissione ha altresì stabilito la data in cui si sarebbero tenute la discussione, da parte dei candidati, dei  
titoli e delle pubblicazioni e la prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza della lingua 
inglese. (Verbale n. 1) 

 

Nella seconda riunione il candidato presente, Dott. Stefano Armenia, ha discusso con la Commissione i titoli 
e le pubblicazioni ed ha, altresì, sostenuto la prova orale tesa ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 

 
All’esito della discussione del candidato, subordinatamente al superamento della prova orale di lingua 
inglese, la Commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni attribuendo i relativi punteggi sulla base dei 
criteri determinati di cui al Verbale 1. 

 
Al termine, la Commissione riporta nel seguente quadro sinottico i punteggi totali attribuiti al candidato: 

 

 



 

 
 

 
Cognome e nome Titoli Pubblicazioni Punteggio totale 

Armenia Stefano 30 45 75 

 

Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del giudizio collegiale espresso, all’unanimità, ha dichiarato 
più che idoneo a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B oggetto della presente 
procedura di selezione pubblica il Dott. Stefano Armenia. (Verbale n. 2) 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
La seduta è sciolta alle ore 23:50 del 14 ottobre 2022 

 

 

Prof. Nunzio Casalino (Presidente) 



 

 
 
 

 
 

Dichiarazione da allegare al Verbale 3 del 14/10/2022 
 

Il sottoscritto Prof. Primiano Di Nauta, componente della Commissione Giudicatrice della procedura di  
selezione dell’Università Telematica degli Studi IUL, a n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo  
determinato di tipo B con regime di impegno a tempo pieno, dichiara con la presente di aver partecipato in 
data 14.10.2022, per via telematica, alla riunione, e di concordare con il contenuto del Verbale 3 – Relazione 
riassuntiva, a firma del Prof. Nunzio Casalino, che sarà consegnato al Responsabile del Procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 

 
In fede 

 
14 ottobre 2022 

Prof. Primiano Di Nauta 
PRIMIANO DI NAUTA 
14.10.2022 22:51:10 GMT+01:00 
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Dichiarazione da allegare al Verbale 3 del 14/10/2022 
 

La sottoscritta Prof. Paola Adinolfi, componente della Commissione Giudicatrice della procedura di 
selezione dell’Università Telematica degli Studi IUL, a n. 1 posto di Ricercatore con contratto a 
tempo determinato di tipo B con regime di impegno a tempo pieno, dichiara con la presente di aver 
partecipato in data 14.10.2022, per via telematica, alla riunione, e di concordare con il contenuto 
del Verbale 3 a firma   del   Prof.   Nunzio   Casalino,   che   sarà   consegnato   al   Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede 
 

14 ottobre 2022 
Prof. Paola Adinolfi 
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