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Decreto n. 1135 
 

 

IL  RETTORE 
 
 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, numero 168 che prevede la “Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 
giugno 2012, numero 781, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e di reclutamento” e che disciplina la “Delega al 
Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel 
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 
gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 
fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”, emanato con Decreto 
Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716; 
Visto il Decreto Rettorale del 18 novembre 2016, numero 1008, con il quale è stata indetta, 
presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 18, 
comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura, mediante chiamata, di un 
posto di professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B3 “Organizzazione 
Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 “Organizzazione Aziendale”, per le 
esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi; 
Considerato che il Decreto Rettorale del 18 novembre 2016, numero 1008, è stato pubblicato 
nell’Albo On-Line di Ateneo nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio; 
Considerato altresì, che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla predetta procedura, fissato alle ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2016; 
Visto l’articolo 10 del bando di concorso, il quale prevede che “…la Commissione viene 
nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la 
attivazione della procedura secondo le disposizioni contenute nell’articolo 11 del “Regolamento 
per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli 
articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, 
comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”, emanato con Decreto Rettorale del 17 
luglio 2014, n. 716...”; 
Visto l’articolo 11 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima 
e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”,  il quale 
prevede che: 
 nelle procedure per la copertura di posti di professori di ruolo di prima fascia “…i componenti 

della Commissione sono cinque.…”; 
 il Consiglio di Dipartimento “...designa direttamente un componente della Commissione 

previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica, mentre designa un altro 
componente tra gli studiosi di università di un altro Paese della Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di 
professore di prima fascia e attivi in un ambito didattico e scientifico corrispondente al settore 
concorsuale per il quale è stata indetta la procedura di valutazione oggetto del bando o al 
corrispondente macrosettore...”; 

 gli altri tre componenti della Commissione “...saranno sorteggiati dal Rettore nell’ambito di 
una rosa all’uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere 
rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da 
almeno cinque aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti 

http://www.unisi.it/dl2/20091102111138333/ddl_28ottobre.pdf
http://www.unisi.it/dl2/20091102111138333/ddl_28ottobre.pdf
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nelle “Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento della 
“abilitazione scientifica nazionale” ai sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, ovvero, che pur appartenendo alle predette “Liste”, siano in possesso dei requisiti 
necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione...”; 

 nel caso in cui, interpellati almeno “...tre studiosi attivi in università di un altro Paese della 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, questi non siano disponibili in 
tempi congruenti con le esigenze della Amministrazione, il Consiglio di Dipartimento 
procederà alla designazione di un altro componente della Commissione previa valutazione 
della sua elevata qualificazione scientifica ...”; 

 la Commissione “…individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante…”; 
 la “...Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti...”; 
 i “...componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo 

presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a compensi 
né a rimborsi...”; 

 i “...componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo 
presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di 
trasporto, di vitto e di alloggio...”; 

Vista la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha, nel rispetto di quanto stabilito dalle 
disposizioni normative innanzi richiamate: 
 designato il Professore Stefano CONSIGLIO , inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 

“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 “Organizzazione 
Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la qualifica di Professore Ordinario, 
componente della Commissione Esaminatrice; 

 designato il Professore Fabrizio FERRARO, Professor of Strategic Manager, in servizio 
presso   l’Università IESE – Universidad de Navarra, Barcelona (Spagna), con la qualifica 
di Professore Ordinario (Full Professor), componente della Commissione Esaminatrice; 

 individuato una rosa di cinque professori, come di seguito elencati: 
 Professoressa Paola ADINOLFI, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B3 

“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Studi e Ricerche 
Aziendali della Università degli Studi di Salerno, con la qualifica di Professore Ordinario; 

 Professore Massimo BIANCHI, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze Aziendali 
della Università degli Studi di Bologna, con la qualifica di Professore Ordinario; 

 Professoressa Maria Chiara DI GUARDO, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali della Università degli Studi di Cagliari, con la qualifica di Professore Ordinario; 

 Professore Luigi MOSCHERA, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici della Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con la qualifica di 
Professore Ordinario; 

 Professore Luigi Maria SICCA, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la qualifica 
di Professore Ordinario, 

tra i quali il Rettore sorteggerà gli altri tre componenti della Commissione innanzi specificata; 
Visto il Verbale delle operazioni di sorteggio effettuate dal Rettore il giorno  20 dicembre 2016; 
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Considerato che, a seguito delle predette operazioni, risultano sorteggiati i Professori di 
seguito elencati: 

  Professore Massimo BIANCHI; 
  Professoressa Maria Chiara DI GUARDO; 
  Professore Luigi MOSCHERA, 

 
 
 

D E C R E T A 
 
 

 

Articolo 1 - E’ nominata la Commissione esaminatrice della procedura di valutazione 
comparativa indetta, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo, così composta: 
1. Professore Stefano CONSIGLIO, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 

“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la qualifica 
di Professore Ordinario; 

2. Professore Fabrizio FERRARO, Professor of Strategic Manager, in servizio presso   
l’Università IESE – Universidad de Navarra, Barcelona (Spagna), con la qualifica di 
Professore Ordinario (Full Professor); 

3. Professore Massimo BIANCHI, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze Aziendali 
della Università degli Studi di Bologna, con la qualifica di Professore Ordinario; 

4. Professoressa Maria Chiara DI GUARDO, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali della Università degli Studi di Cagliari, con la qualifica di Professore Ordinario; 

5. Professore Luigi MOSCHERA, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B3 
“Organizzazione Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS/P-10 
“Organizzazione Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici della Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con la qualifica di 
Professore Ordinario. 
 

Articolo 2 – I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di 
ruolo presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a 
compensi né a rimborsi. 

 

Articolo 3 – I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di 
ruolo presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di 
trasporto, di vitto e di alloggio. 

 

Articolo 4 – La Commissione esaminatrice di cui all’articolo 1 deve concludere i lavori entro il 
termine di due mesi, che decorrono dalla data del presente Decreto Rettorale. 

 

Articolo 5 – Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine 
di scadenza fissato per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del 
Presidente della Commissione.  

 

Articolo 6 – Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione dei lavori, il Rettore, con 
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proprio Decreto, dichiarerà decaduta la Commissione e provvederà a sostituirla con un’altra, nel 
rispetto delle modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, come richiamate nelle 
premesse. 
 

Articolo 7 – Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti. 
 

Articolo 8 – Nel caso in cui il Rettore dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento 
della procedura, rimetterà gli atti alla Commissione con proprio motivato provvedimento,  
assegnando alla stessa un termine perentorio per procedere alla loro eliminazione. 
 

Articolo 9 – Il presente Decreto Rettorale verrà pubblicato all’Albo On-Line di Ateneo.  
 
Articolo 10 – Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono 
essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della 
pubblicazione del presente Decreto Rettorale all’Albo On-Line di Ateneo. 
 

 
 
Benevento, 20 dicembre 2016 
 
 
 
          Fto Il Rettore  

            Professore Filippo de ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori 

Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicatori 

Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicatori@unisannio.it 

Istruttoria curata da:  Dott.ssa Angela IEBBA  

0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.it 

Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it 

Università degli Studi del Sannio 

Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax: 

+39.0824.23648 

Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620 

Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento 

IBAN: IT83R0542404297000000000466 

BIC (Swift): BPBAIT3B 

 

mailto:iolanda.manicatori@unisannio.it
mailto:angela.iebba@unisannio.it
mailto:amministrazione@cert.unisannio.it

