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Procedura reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nel s.s.d. ING-IND/35 “IngegneriaEconomico-Gestionale”, nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati 
estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca base”, 
finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU, codice procedura: PNRR.RTDA.DMMM.22.07 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 97 del 9/12/2022)  
 

 
 

VERBALE N. 2 del 17/02/2023 
 

Valutazione documentazione candidato e discussione pubblica 

 

Il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 15:00 si riunisce, con l’uso degli strumenti telematici di lavoro 

collegiale, la Commissione di Valutazione per la selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con 

D.R. n. 110/2023 del 30/01/2023, come di seguito specificata: 

  

 Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro - Professore I fascia Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management, Politecnico di Bari;  

 Prof. Giuseppe Bruno - Professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 Prof.ssa Giustina Secundo - Professore di I fascia presso il Dipartimento di Management 

Finanza e Tecnologia,   Università Lum “Giuseppe Degennaro”. 

 

I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro tramite 

collegamento Teams di seguito specificato e servendosi anche di telefono e posta elettronica. 

Indirizzo del collegamento Teams:  Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 
 

In particolare:  

 La Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro è collegata dalla propria sede via Teams con mail 

ilaria.giannoccaro@poliba.it; 

 Il Prof. Giuseppe Bruno è collegato dalla propria sede via Teams, con mail 

giuseppe.bruno@unina.it;  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwNDgxZGMtM2YwMi00MTE4LWI1ODMtZjQzMjNmN2Q0MjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22b74b03df-4b12-4f00-bf2e-013b3ae0d68f%22%7d
mailto:ilaria.giannoccaro@poliba.it
mailto:giuseppe.bruno@unina.it
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 La Prof.ssa Prof.ssa Giustina Secundo è collegata dalla propria sede via Teams, con mail  

secundo@lum.it . 

 

Tutti i componenti sono presenti e pertanto la seduta è valida. 

La Commissione conferma che il competente Ufficio Reclutamento ha provveduto ad abilitare la 

visualizzazione della documentazione del candidato Franco Stefano resa disponibile su piattaforma PICA. 

La Commissione procede, quindi, all’esame dei documenti digitalizzati, corrispondenti a quelli 

trasmessi dal predetto candidato, prendendo in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco 

delle stesse allegate alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione. 

La Commissione, ai fini della presente selezione, 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 esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato e i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in 

assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione 

e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione.  

La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta del candidato Franco Stefano rileva che 

non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e i Commissari. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 7 febbraio 2023 e tenuto 

conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, ritiene di poter individuare il 

contributo dato dalle stesse e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della 

successiva valutazione di merito. 

Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 

enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori 

sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. La commissione valuterà 

positivamente il caso in cui il candidato sia primo autore della pubblicazione.  

La Commissione procede all’esame dei titoli presentati dal candidato Franco Stefano sulla base dei 

criteri individuati nella prima seduta e procede ad effettuare la valutazione preliminare del candidato 

con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 

tesi di dottorato (All. 1). 

mailto:secundo@lum.it
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 Alle ore 15:30, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi analitici relativi 

al candidato, la Commissione, sulla base della convocazione definita in occasione della prima riunione 

(verbale n. 1) e resa pubblica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo  

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadmmm2207, dedicata alla presente 

procedura, procede alla convocazione del candidato per l’espletamento della discussione e 

l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

La convocazione avviene attraverso una riunione telematica su piattaforma Teams resa pubblica 

mediante il seguente link, https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadmmm2207, 

pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari:  

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

I lavori della Commissione iniziano alle ore 15:32. La Commissione procede quindi all’appello della 

seduta della discussione pubblica dei titoli, pubblicazioni e curriculum; risulta presente il candidato: 

Franco Stefano. 

Viene accertata l’identità personale del candidato Franco Stefano mediante esibizione del 

documento di riconoscimento in favore di videocamera, corrispondente ai dati anagrafici riportati nella 

domanda. 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento del colloquio e ad accertare l’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

Alle ore 15:33 inizia la discussione pubblica del candidato Franco Stefano, che termina alle ore 

15:58. 

A seguito della discussione con il candidato Franco Stefano, la Commissione procede 

all’attribuzione di un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato 

nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nell’All. 1 del 

verbale n. 1. 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti, procede collegialmente 

all’espressione di un giudizio in relazione alla quantità e qualità delle pubblicazioni, valutando, inoltre, la 

produttività complessiva del candidato anche in relazione al periodo di attività. Tali valutazioni vengono 

allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (All. 2). 

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadmmm2207
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadmmm2207
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadmmm2207
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRmODhhYWYtMjBlNS00MTlmLWI2Y2UtZDA0MTg3MTA5ZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%22b74b03df-4b12-4f00-bf2e-013b3ae0d68f%22%7d
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Al termine, la Commissione procede a redigere la seguente graduatoria di merito tenendo conto 

dei punteggi conseguiti: 

CANDIDATO VOTAZIONE 

Franco Stefano 88.35 

 

In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato Franco Stefano. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 16:50. 

Il presente verbale ed i relativi allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del medesimo verbale, 

redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente ed approvato da tutti i componenti, 

corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 3, 4) che fanno parte integrante del verbale, sono 

trasmessi al Responsabile del procedimento amministrativo Sig. Michele Dell’Olio 

(michele.dellolio@poliba.it) ai fini dei conseguenti adempimenti. 

 

 

La Commissione 

Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro  

 

Prof. Giuseppe Bruno  

 

Prof. Giustina Secundo  

 

Ilaria Filomena Giannoccaro
17.02.2023 16:57:49 GMT+01:00
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 2 del 17 febbraio 2023 
 
CANDIDATO: Franco Stefano  
 
 
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti conseguito in Italia o all'estero 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Management presso l’Università  LUISS Guido 
Carli nel 2020, discutendo una tesi di dottorato dal titolo “Tourism and Corporate Sustainability: Fads 
or Facts? Institutions, Strategies, Activities and Performance in the Hospitality Industry”. 
Giudizio: La tematica di ricerca affronta il tema della Corporate Sustainability da un punto di vista 
strategico ed organizzativo con strumenti metodologici di analisi quantitativa coerenti con il SSD ING-
IND/35. Il livello è pertanto considerato ottimo. 

 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 

Il candidato ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia. Dichiara di aver svolto dal 2020 
attività didattica presso la LUISS Guido Carli, Dipartimento di Impresa e Management, e presso 
l’Università Campus Biomedico, Dipartimento di Ingegneria Industriale, sui temi del Tourism 
Management, Retail and service experience marketing, Sustainable Development Management e 
Strategie, Processi e Progetti. Ha svolto inoltre attività di docenza presso la Luiss Business School sui 
temi della Corporate sustainability (in lingua inglese), Destination management (Master in Turismo 
Sostenibile), Strategie nel settore dello sport (Master in Sport Management), Business internazionale e 
contest globale (Master in Sport Management)  
Giudizio: L’attività didattica appare di ottimo livello tenuto conto dell’età accademica.  

 

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

Dal 2021 il candidato è assegnista di ricerca presso il LUISS Guido Carli – Dipartimento di Impresa e 
Management. Dichiara di essere stato visiting scholar presso la Universidad Rey Juan Carlos – 
Dipartimento di Contabilità e Finanza, Madrid, nel 2019.  
Dichiara inoltre di svolgere attività di referaggio per alcune riviste a diffusione internazionale, tra cui 
International Journal of Hospitality Management, International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, Journal of Knowledge Management, IEEE Transactions on Engineering Management, 
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.  
Dichiara di essere Associate editor della rivista TeMA Journal of Land use, Mobility and Environment. 
Giudizio: Il candidato ha svolto un’ottima attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti 

nazionali e internazionali su tematiche attinenti il SSD ING-IND/35. 

 
 



 

 

Pagina 2 di 2 

 

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 

Il candidato non dichiara direzione e coordinamento di gruppi di ricerca. La partecipazione a gruppi di 
ricerca si desume dall’attribuzione di un assegno di ricerca e dalle pubblicazioni scientifiche in 
collaborazione 
Giudizio: Sufficiente 

 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

Il candidato dal 2018 ha partecipato con continuità a workshop e convegni di alta e riconosciuta 

rilevanza scientifica internazionale, sia in Italia sia all’estero. Ha inoltre partecipato come relatore alle 

Riunione Scientifica dell’AiIG nel 2021 e 2022.  

Giudizio: Il candidato presenta, tenuto conto dell’età accademica, una ottima partecipazione a convegni 

di estrema rilevanza per il SSD ING-IND/35. 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Nel 2021 è risultato vincitore del premio SIM-BNL 2020 Miglior Tesi di Dottorato in Marketing 

Management assegnato dalla Società italiana di Marketing (SIM) e nel 2017 del Best Paper Award 

presentato nell’area del Management alla Socialising Business Research Conference. 

Giudizio: La valutazione è ottima. 
 
 
VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
Il candidato presenta 10 pubblicazioni, la tesi di dottorato e un libro. Le pubblicazioni sono 

caratterizzate da elevata innovatività ed originalità e sono coerenti con le tematiche del SSD ING-

IND/35. La rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni su rivista internazionale è molto 

buona. Con riferimento alla classificazione delle riviste AiIG, cinque pubblicazioni sono in classe GOLD, 

due in classe SILVER, una in classe BRONZE, una in classe COPPER ed una esterna alla classificazione. Il 

contributo del candidato è rilevante: è presente come primo autore su 4 pubblicazioni, come secondo 

autore su 2 pubblicazioni e come terzo autore su una pubblicazione.  

Consultando la banca dati Scopus in data 17/02/2023, risultano in totale un numero di articoli pari a 11, 
un numero di citazioni pari a 175 e un indice di Hirsch di 6.  
Giudizio: Complessivamente, la valutazione è molto buona. 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE n. 2 del 17 febbraio 2023 
 
CANDIDATO: Franco Stefano  

 
Valutazione di titoli e curriculum (max 64/100) 

 

Criterio di valutazione Valutazione della Commissione 

Dottorato di ricerca 15 
Esperienza scientifica e di ricerca:   

Pubblicazioni 5 
Numero citazioni 4 

Indice di Hirsch 2 

Attività didattica 8 
Attività di formazione o ricerca 8 
Organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi 3 
Relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali  10 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  3 
Totale 58 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (max punti 36/100) 

 
La Commissione attribuisce per le pubblicazioni presentate (in numero massimo di 12) un massimo di 
3 punti 
 

N.  Pubblicazione presentata Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

 

Congruenza 
con SSD o 
tematiche 
interdisc. 

 

Collocazione 
editoriale e 
diffusione 

 

Apporto 
individuale 

 

Totale 

1 Tourism and Corporate Sustainability: Fads or Facts? 
Institutions, Strategies, Activities and Performance in the 
Hospitality Industry (Tesi di dottorato) 1 1 0 0.25 2.25 

2 Are you good enough? CSR, quality management and 
corporate financial performance in the hospitality industry 1 1 0.75 0.25 3 

3 The influence of the external and internal environments of 
multinational enterprises on the sustainability 
commitment of their subsidiaries: A cluster analysis 1 1 0.75 0.25 3 

4 Too Much of Two Good Things: Effects of Founders’ 
Educational Level and Heterogeneityon Start-Up Funds 
Raised 0.8 1 0.6 0.15 2.55 

5 Founder Education and Start-Up Funds Raised 0.6 1 0.4 0.25 2.25 

6 Boosting innovative business ideas through hackathons. 
The “Hack for Travel” case study 0.7 1 0.5 0.25 2.45 

7 ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROMOTION OF 
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND THE INCREASE OF 
TERRITORIAL COMPETITIVENESS: THE ITALIAN CASE 0.5 1 0.2 0.15 1.85 

8 Tradition-driven business models at luxury companies: 
revealing value-creation and value-capture activities 1 1 0.75 0.25 3 

9 Luxury hotels as orchestrators in gastronomic destination 
development and management: the case of Borgo Egnazia 
and the Itria Valley 1 1 0.75 0.25 3 

10 Citizens and cities: Leveraging citizen science and big data 
for sustainable urban development 1 1 0.75 0.2 2.95 

11 The Impact of Product and Reward Types in Reward-Based 
Crowdfunding 0.8 1 0.6 0.2 2.6 

 TOTALE     28.9 

 
Altre pubblicazioni 
 

N.  Pubblicazione presentata Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

 

Congruenza 
con SSD o 
tematiche 
interdisc. 

 

Collocazione 
editoriale e 
diffusione 

 

Apporto 
individuale 

 

Totale 

12 Trasformazione digitale e sostenibile. Una prospettiva di 
management. 0.2 1 0 0.25 1.45 

 TOTALE     1.45 

 
TOTALE PUBBLICAZIONI: 30.35 
 
Il punteggio totale del candidato è 88.35. 
 

Valutazione conoscenza lingua inglese 
 
Il candidato ha dimostrato una ottima padronanza della lingua inglese durante il colloquio. 
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Giudizio collegiale della Commissione 

 
Dall’analisi dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni presentate, nonché tenuto conto della 
discussione degli stessi durante il colloquio, emerge un profilo del candidato coerente con le tematiche 
del settore scientifico disciplinare ING-IND/35 Ingegneria Economico-gestionale. L’attività didattica del 
candidato appare ottima in relazione all’età accademica ed incentrata sulle tematiche del Tourism 
Management, Sustainable Development Management, Retail and service experience marketing, e 
strategie e processi. L’attività di ricerca è stata condotta con continuità, prevalentemente sui temi della 
sostenibilità e della trasformazione digitale. Complessivamente, la valutazione della produzione 
scientifica è ottima e caratterizzata da rilevante originalità ed innovatività e molto buona collocazione 
editoriale. L’apporto individuale del candidato è stato identificabile anche a valle della discussione dei 
lavori. Il giudizio finale è ottimo. 



 

 

 

 

Procedura di reclutamento di n. 1 posto di  ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria Economico-Gestionale”, nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4  Componente  2  Investimento  1.3 
– Creazione di “Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca,  alle  aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca base”, finanziati dall’Unione Europea –NextGenerationEU, 
cod. PNRR.RTDA.DMMM.22.07, indetta con D.R. n. 1318 del 7/12/2022 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 97 del 
9/12/2022) 

 
ALL.3 AL VERBALE N.2 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto Prof.Bruno Giuseppe componente della Commissione di valutazione, 

nominata con D.R. n. 110 del 30 gennaio 2023, della procedura per la copertura di n. 1 posto 

di Ricercatore a tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la presente di aver 

partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione di valutazione tenutasi il giorno 

17.02.2023 per la discussione pubblica con il candidato e la valutazione della documentazione. 

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n.2 

in data 17.02.2023 

 

Avellino, 17.02.2023 

 

           Firma  

 

 

 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 



 

 

 

 

Procedura di reclutamento di n. 1 posto di  ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria Economico-Gestionale”, 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4  Componente  2  
Investimento  1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca,  alle  
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca base”, finanziati dall’Unione Europea –
NextGenerationEU, cod. PNRR.RTDA.DMMM.22.07, indetta con D.R. n. 1318 del 7/12/2022 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 97 del 9/12/2022) 

 
ALL. 4 AL VERBALE N. 2 

 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

 

La sottoscritto Prof. Secundo Giustina, componente della Commissione di valutazione, 

nominata con D.R. n. 110 del 30 gennaio 2023, della procedura per la copertura di n. 1 posto 

di Ricercatore a tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la presente di aver 

partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione di valutazione tenutasi il giorno 

17 febbraio 2023 per la discussione pubblica con il candidato e per la valutazione della 

documentazione. 

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 

in data 17 febbraio 2023. 

 

Luogo e data 

Lecce, 17 febbraio 2023 

           Firma  

 

 

 

 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 


