UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

VERBALE n. 1
(Riunione preliminare telematica)
Il giorno 15 aprile 2020, alle ore 10,30 si riuniscono i componenti della Commissione della
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/1213 del 31/03/2020, avvalendosi di
strumenti telematici di lavoro collegiale (VIA SKYPE), ciascuno presso la rispettiva sede.
Partecipano:
- Prof.ssa Simona Catuogno (Professore Associato, Università degli Studi di Napoli Federico II)
- Prof. Paolo Tartaglia Polcini (Professore Ordinario, Università degli Studi di Salerno)
- Prof. Nicola Moscariello (Professore Ordinario, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”)
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof.
Paolo Tartaglia Polcini e del Segretario, nella persona della Prof.ssa Simona Catuogno.
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore.
La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale
di afferenza.
La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo in materia, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente
verbale.
La Prof.ssa Simona Catuogno invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato
dei criteri, a mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita
dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3).
La Prof.ssa Simona Catuogno ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di
approvazione del verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della
Commissione, comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al
Responsabile del procedimento, 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, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.
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La Prof.ssa Simona Catuogno e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c., di non avere relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il
candidato e con gli altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).
La Prof.ssa Simona Catuogno ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni
debitamente compilate e firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale.

La riunione è sciolta alle h. 11.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario della Commissione
Prof.ssa Simona Catuogno
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(Allegato n. 1 al verbale 1)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii., ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI , ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010. e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 15 aprile 2020
(Criteri di valutazione)
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori
qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344.
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno
considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Per le attività di didattica integrativa e di
servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea
magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di
corsi di laurea e di laurea magistrale.
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti
aspetti:
a) autonomia scientifica del candidato;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste
scientifiche;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 12.
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente 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.
Al fine di determinare l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, la Commissione
stabilisce i seguenti criteri:

(Allegato n. 1 al verbale 1)

- quando l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione non risulti esplicitamente indicato
nella pubblicazione sarà accertato dalla Commissione attraverso l’eventuale dichiarazione relativa
all’attribuzione delle parti prodotta dal candidato stesso in autocertificazione. In assenza di tale
dichiarazione, si attribuirà al candidato coautore una quota del valore complessivo della pubblicazione
proporzionale al numero degli autori;
- le competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza;
- il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione
scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto il settore scientifico di
riferimento della presente procedura di valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la
continuità temporale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario della Commissione
Prof.ssa Simona Catuogno

(Allegato n. 2 al verbale 1)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.
Il sottoscritto Prof. Paolo Tartaglia Polcini, componente della commissione preposta
all’espletamente della procedura di valutazione in epigrafe,

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dalla Prof.ssa
Simona Catuogno che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1.
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.
In fede
Napoli, 15/04/2020
Firma per esteso

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.

(Allegato n. 3 al verbale 1)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

Il sottoscritto Prof. Nicola Moscariello, componente della commissione preposta
all’espletamente della procedura di valutazione in epigrafe,

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dalla Prof.ssa
Simona Catuogno che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1.
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.
In fede
San Nicola La Strada (CE), 15/04/2020

Firma per esteso

_____________________

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.

(Allegato n. 5 al verbale 1)
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’
Il sottoscritto Prof. Paolo Tartaglia Polcini, 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.
Luogo Napoli, 15/04/2020

In fede
(firma per esteso)

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.
.

(Allegato n. 6 al verbale 1)
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto Prof. Nicola Moscariello, 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.

San Nicola La Strada (CE), 15/04/2020

In fede
(firma per esteso)

_______________________________________

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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Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

VERBALE n. 2
(Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. –
Valutazione complessiva finale)

Il giorno 24 Aprile 2020 alle ore 16,00, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro
collegiale, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento
della procedura in epigrafe.
Partecipano:
- Prof. Paolo Tartaglia Polcini (Professore Ordinario, Università degli Studi di Salerno),
Presidente
- Prof. Nicola Moscariello (Professore Ordinario, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”), Componente
- Prof.ssa Simona Catuogno (Professore Associato, Università degli Studi di Napoli Federico II),
Segretario
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni
presentate dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il
Segretario, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e
firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3).
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a
redigerne il profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo
alla riunione preliminare.
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CANDIDATA: SAGGESE SARA
Sara Saggese è Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b) Legge n. 240/2010) per
il settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (SSD: SECS-P/07) – presso il Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal
3/07/2017. Inoltre, è in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di
professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B1– Economia Aziendale – dall’ 11/09/2018.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Aziendali, (SSD: SECS-P/07, Indirizzo:
Comunicazione economica d’impresa nella teoria e nella prassi internazionale, ciclo XXIII) presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo, in data 18/02/2011, una tesi
sull’earnings management nei gruppi piramidali. Nell’A.A. 2006-2007, ha conseguito la Laurea
Specialistica in Economia Aziendale (classe 84/S delle Lauree Specialistiche in Scienze
Economico-Aziendali, piano statutario “Economia Aziendale e Management”) presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” (Votazione: 110/110 e lode con menzione alla tesi e alla carriera
universitaria), discutendo la tesi intitolata “La valutazione e la rappresentazione delle partecipazioni
nel Bilancio Consolidato. Disciplina nazionale e internazionale a confronto”. Nell’A.A. 2004-2005
ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale (Classe 17 delle Lauree in Scienze dell’Economia e
della Gestione Aziendale – D.M. 509/1999) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
(Votazione: 110/110 e lode), discutendo la tesi dal titolo “Il consolidato fiscale”.
La formazione della candidata si è arricchita di ulteriori esperienze di formazione sia in Italia
che all’estero. La dott.ssa Saggese, infatti, ha frequentato i corsi del Dottorato in Business and
Quantitative Methods dell’Universidad “Carlos III” de Madrid, Madrid (Spagna), i corsi (Asset
Pricing, Corporate Finance, Econometrics, Time Series Econometrics) della XIII edizione del
Master in Economics and Finance (MEF) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
l’AIDEA Summer School on Research Methods for Social Science presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”, la SDIPA Summer School sulle Metodologie per la ricerca sociale (Corso
di Analisi econometriche) presso l’Università della Calabria, Rende (Cosenza), nonchè l’Eden
Doctoral Seminar on Analytical Accounting Research presso la Vienna University of Economics
and Business, Vienna (Austria).
Tali esperienze sono affinacate da ulteriori attività di formazione funzionali all’espletamento
dell’attività didattica. La candidata, infatti, ha frequentato la Scuola Nazionale di Metodologia della
Didattica dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) presso l’Università degli Studi
di Torino, sede di Pinerolo, l’Intensive Programme for teaching staff presso l’Universite Nice
Sophia Antipolis, Nizza (Francia) e ha preso parte altresì al Progetto FEDERICO (Formation
Experiences Didactic Evaluation Reflexivity Innovation Competences Organization) per la
formazione dei Ricercatori TDB alla didattica innovativa presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
Sempre sul fronte della didattica, la dott.ssa Saggese presenta una consolidata esperienza
maturata in ambito universitario. In merito, infatti, dal 2007 la stessa svolge regolarmente e con
continuità attività didattica a livello universitario in discipline attinenti al settore concorsuale
oggetto della procedura e nell’ambito del SSD SECS-P/07 per i corsi di Laurea Triennale,
Specialistica e Magistrale. Ad oggi, inoltre, la candidata è titolare dell’insegnamento di Ragioneria
ed Economia Aziendale 1 (affidamento didattico istituzionale, A.A. 2019-2020 - 15 CFU, e A.A.
2018-2019: 10 CFU) presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo ad Indirizzo
Manageriale (STIM) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La dott.ssa Saggese ha
espletato attività didattica frontale anche nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca e, dall’A.A.
2018-2019, è Membro della Faculty del Corso di Dottorato di Ricerca in Management del
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, presso cui è titolare del Modulo didattico Strutture proprietarie e controllo dei rischi (1 CFU).
La candidata ha altresì svolto attività di didattica integrativa per i corsi universitari di: Governance
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e Strategia Aziendale (SECS-P/07), presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale
(CLEA) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (A.A. 2016-2017) e Ragioneria ed
Economia Aziendale (SECS-P/07), presso il Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio
(CLEC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (A.A. 2015-2016 e A.A. 2014-2015).
Nel contempo, la stessa ha espletato attività didattica attraverso Mooc presso il Centro di Ateneo
Federica Web Learning di detta Università per i corsi di Governance dei Gruppi Aziendali e
Corporate Governance. Sempre sul fronte delle attività didattiche, la dott.ssa Saggese ha svolto
altresì lezioni frontali nell’ambito delle iniziative di Orientamento in entrata e Alternanza Scuola
Lavoro del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
L’esperienza maturata in Italia si è ulteriormente arricchita attraverso l’attività didattica che la
candidata ha espletato all’estero a livello universitario. Nell’A.A. 2018-2019, infatti, la dott.ssa
Saggese è stata Visiting Professor presso l’Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Siviglia,
Spagna) e ha svolto attività didattica per il corso di Corporate Governance (12 ore), risultando
vintrice di una borsa di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+.
La candidata ha espletato anche attività didattica di supporto. Dal 2007, infatti, la dott.ssa
Saggese svolge regolarmente seminari, esercitazioni e tutoraggio sia degli studenti che dei tesisti
dei corsi di Laurea Triennale, Specialistica e Magistrale. Inoltre, dall’A.A. 2018-2019, la stessa
svolge attività di tutoraggio dei dottorandi di ricerca per il corso di Dottorato in Management del
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” in qualità di Membro della Faculty. Nel contempo, la candidata partecipa con regolarità alle
commissioni degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi di Laurea Triennale, Specialistica,
Magistrale (dal 2015) e alle commissioni di Laurea Triennale, Specialistica e Magistrale (dal 2017)
anche in qualità di relatore delle tesi. Da Settembre 2019, la dott.ssa Saggese è altresì membro dello
Steering Committee del Progetto di didattica innovativa del Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni nell’ambito della Formation Experiences Didactic Evaluation Reflexivity
Innovation Competences Organization (FEDERICO) per i Corsi di Studio Hospitality Management
e Innovation and International Management. Inoltre, la stessa è componente della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti (da Maggio 2019) e della Commissione Erasmus (da Gennaio 2019) del
suddetto Dipartimento, presso cui è anche promotore degli scambi Erasmus con l’Universitat
Autonòma de Barcelona, Barcellona (Spagna) e con l’Universidad Complutense de Madrid, Madrid
(Spagna). Inoltre, la candidata è membro delle Commissioni Orientamento (da Luglio 2017), Job
Day (da Luglio 2017) e del Comitato organizzatore dell’Open Day (da Aprile 2014), nonchè dei
team di Orientamento studenti in entrata, in itinere e in uscita (Luglio 2017-Luglio 2018) e
Alternanza Scuola Lavoro (da Aprile 2016) del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
All’intensa e continua attività didattica, la dott.ssa Saggese affianca una ragguardevole attività
di ricerca. Il curriculum vitae della candidata, infatti, mostra che l’attitudine alla ricerca, già
maturata durante gli anni del dottorato, ha avuto modo di consolidarsi grazie alle esperienze
acquisite sia in Italia che all’estero presso Atenei di indiscusso prestigio. In merito, dal 2007, la
dott.ssa Saggese ha assunto diversi incarichi di collaborazione occasionale per l’espletamento di
attività di ricerca a livello universitario su tematiche pienamente attinenti al settore concorsuale
oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale). Considerazioni simili
valgono anche per l’attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in qualità di Borsista di ricerca (SSD:
SECS-P/07) (dall’ 1 Agosto- al 30 Novembre 2016) e di Assegnista di Ricerca (SSD: SECS-P/07)
per 3 anni (dall’ 1 Novembre 2013 - al 31 Ottobre 2014; dall’ 1 Agosto 2012 - al 31 Luglio 2013;
dall’1 Febbraio 2011 - al 31 Gennaio 2012). Da Gennaio 2015, inoltre, la candidata è Cultore della
materia presso il suddetto Dipartimento per la disciplina Economia aziendale (SSD: SECS-P/07) e,
dal 2007, partecipa in qualità di componente a numerosi gruppi di ricerca sia nazionali che
internazionali anche nell’ambito dei Gruppi di studio attivati dalla Società Italiana dei Docenti di
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Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA). In tutti i casi, il curriculum della candidata mostra
che le ricerche condotte si concentrano su tematiche perfettamente attinenti al settore concorsuale
oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
Tali esperienze si sono ulteriormente arricchite delle attività di ricerca che la dott.ssa Saggese
ha espletato all’estero in qualità di Visiting Scholar presso i seguenti Atenei: San Francisco State
University, College of Business (San Francisco, USA); Vienna University of Economics and
Business, Department of Finance, Accounting and Statistics (Vienna, Austria); Universidad “Carlos
III” de Madrid, Department of Business Administration (Madrid, Spagna); Vytautas Magnus
University (Kaunas, Lituania - nell’ambito delle attività inerenti il progetto #Empl-oi European
Mobility Placements for Open Innovation, finanziato dall’Unione Europea per la linea Erasmus+
Key Action2).
La proiezione sia nazionale che internazionale della candidata si ravvisa anche nella
partecipazione della stessa in qualità di relatore a numerosi congressi e convegni, sia nazionali che
internazionali, attraverso la presentazione di articoli scientifici su tematiche pienamente attinenti al
settore concorsuale oggetto della procedura, nonchè nell’appartenenza ai comitati editoriali di
riviste scientifiche internazionali dei settori in parola rientranti nell’elenco delle riviste scientifiche
ASN (settore 13/B1) e nel Journal rating dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).
Tali considerazioni si estendono al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca. La candidata, infatti, ha conseguito il Premio per il Best Paper
dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) presentato al XXXVIII Convegno
AIDEA da giovani studiosi aziendalisti italiani (Paper: Sarto F., Saggese S., “The role of board
educational and functional background heterogeneity for firm innovation: Lessons from the hightech context”, Premio monetario sponsorizzato dalla Fondazione Farmafactoring) e ha vinto altresì
il Premio per il Best Poster presentato al Convegno internazionale “International Conference on
Gender Research 2019 (ICGR 2019)” (Poster: Arena C., Catuogno S., Saggese S., Sarto F. “Female
directors and digital innovation in public hospitals. The moderating effect of line managers”). Nel
2013, inoltre, la dott.ssa Saggese ha conseguito una Borsa di mobilità internazionale per lo
svolgimento di attività di ricerca presso la San Francisco State University (USA) in qualità di
Responsabile del progetto e, nel Novembre 2007, ha ottenuto la Borsa di studio per il triennio del
Dottorato di ricerca in Scienze Aziendali presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La
stessa ha vinto altresì il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca FFABR
2017 – Ricercatori (ex LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 295-302), in qualità di
responsabile dell’attività di ricerca (Dicembre 2017), nonché ulteriori finanziamenti erogati dalla
Regione Campania nell’ambito della selezione dei progetti di Ricerca Scientifica Finanziabili ai
sensi della L.R. N.5 del 28.03.2002 (LEGGE 5 annualità 2007 e 2008) e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei Programmi di Ricerca Scientifica di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2008 e 2009), in qualità di componente del progetto.
La riconoscibilità della dott.ssa Saggese nella comunità scientifica di riferimento si evince
anche dalle esperienze maturate dalla stessa come Track Chair, Chair di sessioni parallele e
Reviewer ad hoc per congressi e convegni nazionali e internazionali di rilievo per gli studi condotti
sulle tematiche del settore concorsuale oggetto della procedura e del SSD SECS-P/07 (Economia
Aziendale), nonché dalla collaborazione alla stesura dell’Essay Accounting Traditions in Italy su
invito dell’European Accounting Association (EAA). Tali considerazioni si estendono anche alle
esperienze come Reviewer ad hoc che la dott.ssa Saggese ha maturato presso le principali riviste
accademiche internazionali nell’ambito degli studi Economico aziendali, al referaggio di lavori
monografici dedicati agli studi nel settore in parola, nonché all’affiliazione della candidata alle più
importanti società scientifiche nazionali e internazionali di Economia Aziendale.
La dott.ssa Saggese presenta le seguenti 12 pubblicazioni richieste dalla procedura per la
valutazione analitica da parte della Commissione:
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1) Articolo in rivista – Sarto F., Saggese S., Viganò R., Mauro M., Human capital and
innovation: Mixing apples and oranges on the board of high-tech firms. In Management
Decision, Vol. 58, N. 5, 2019, pp. 897-926. ISSN: 0025-1747. DOI: 10.1108/MD-06-20170594. [ASN: Fascia A (settore 13/B1); AIDEA: Rivista internazionale di Fascia A].
2) Monografia – Saggese S., I meccanismi di potenziamento del controllo aziendale nella
comunicazione economico-finanziaria, CEDAM, Padova, 2018. ISBN: 978-88-13-36570-7.
3) Articolo in rivista – Cirillo A., Mussolino D., Saggese S., Sarto F., Looking the IPO from
the “top floor”: A literature review. In Journal of Management and Governance, Vol. 22, N.
3, 2018, pp. 661–688. ISSN: 1385-3457. DOI: 10.1007/s10997-017-9397-1. [ASN: Fascia A
(settore 13/B1); AIDEA: Rivista internazionale di Fascia A].
4) Articolo in rivista – Catuogno S., Arena C., Saggese S., Sarto F., Balanced performance
measurement in research hospitals: The participative case study of a haematology
department. In BMC Health Services Research, Vol. 17, N. 1, 2017, pp. 522-532. ISSN:
1472-6963. DOI: 10.1186/s12913-017-2479-6. [ASN: Fascia A (settore 13/B1); AIDEA:
Rivista internazionale di Fascia A].
5) Articolo in rivista – Sarto F., Saggese S., Catuogno S., Peculiarità degli ospedali pubblici e
riflessi sul governo aziendale: Verso una governance partecipativa. In Azienda Pubblica, N.
1, 2017, pp. 33-50. ISSN: 1127-5812. [ASN: Rivista Scientifica ASN (settore 13/B1);
AIDEA: Rivista italiana di Economia Aziendale accreditata AIDEA di Fascia A].
6) Contributo in volume – Saggese S., Caldarelli A., Viganò R., Financial valuations in
Domenico Amodeo’s thought. In A.A.V.V. (edited by Alexander D., Adamo S., Di Pietra
R., Fasiello R.) “The history and tradition of accounting in Italy”, Routledge, New York,
2017. ISBN: 9781138671508.
7) Articolo in rivista – Catuogno S., Saggese S., Sarto F., Alignment vs rent-extraction effects
of stock options. A conceptual model. In Corporate Governance: The international journal
of business in society, Vol. 16, N. 4, 2016, pp. 693-708. ISSN: 1472-0701. DOI:
10.1108/CG-11-2015-0155. [ASN: Rivista Scientifica ASN (settore 13/B1); AIDEA:
Rivista internazionale di Fascia A].
8) Articolo in rivista – Saggese S., Sarto F., Cuccurullo C., Evolution of the debate on Control
Enhancing Mechanisms: A systematic review and bibliometric analysis. In International
Journal of Management Reviews, Vol. 18, N. 4, 2016, pp. 417-439. ISSN: 1460-8545. DOI:
10.1111/ijmr.12072. [ASN: Fascia A (settore 13/B1); AIDEA: Rivista internazionale di
Fascia A].
9) Articolo in rivista – Catuogno S., Saggese S., Sarto F., Viganò R., Shedding light on the aim
of stock options: A literature review. In Journal of Management and Governance, Vol. 20,
N. 2, 2016, pp. 387-411. ISSN: 1385-3457. DOI: 10.1007/s10997-015-9318-0. [ASN:
Fascia A (settore 13/B1); AIDEA: Rivista internazionale di Fascia A].
10) Articolo in rivista – Arena C., Cirillo A., Mussolino D., Pulcinelli I., Saggese S., Sarto F.,
Women on board: Evidence from a masculine industry. In Corporate Governance: The
international journal of business in society, Vol. 15, N. 3, 2015, pp. 339-356. ISSN: 14725

0701. DOI: 10.1108/CG-02-2014-0015. [ASN: Rivista Scientifica ASN (settore 13/B1);
AIDEA: Rivista internazionale di Fascia A].
11) Articolo in rivista – Catuogno S., Arena C., Saggese S., Sarto F., Performance implications
of public-private partnerships in research hospitals: Lessons from the involvement of a
charity. In Health Services Management Research, Vol. 29, N. 4, 2016, pp. 91–98. ISSN:
0951-4848. DOI: 10.1177/0951484816663777. [ASN: Rivista Scientifica ASN (settore
13/B1); AIDEA: Rivista internazionale di Fascia B].
12) Monografia – Saggese S., La separazione fra proprietà e controllo. Profili aziendali e di
governance. CEDAM, Padova, 2013. ISBN: 978-88-13-32919-8.
Oltre alle 12 pubblicazioni sopraelencate, la consistenza complessiva della produzione
scientifica della candidata comprende i seguenti ulteriori lavori: 7 articoli pubblicati in riviste
accademiche nazionali e internazionali “peer-reviewed” rientranti nell’elenco delle riviste
scientifiche ASN (settore 13/B1) e nel Journal rating dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA), 1 monografia (edita da una casa editrice di riferimento per il settore), 4
capitoli di libro e contributi a capitoli di libro (editi da case editrici di riferimento per il settore), 1
contributo alla newsletter dell’European Accounting Association (EAA), 1 voce enciclopedica
(edita, nell’ambito di una collettanea internazionale, da una casa editrice di riferimento per il
settore), 13 articoli pubblicati in atti di convegno nazionali e internazionali di rilievo per gli studi
condotti sulle tematiche del settore concorsuale oggetto della procedura e del SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale).
In conclusione, il curriculum vitae della candidata documenta che la dott.ssa Saggese ha
maturato una consolidata esperienza didattica in ambito universitario che si accompagna all’intensa,
continua e rigorosa attività di ricerca nonché al pieno riconoscimento della stessa nella comunità
scientifica di riferimento.
Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di
valutazione stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la
Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e
documentate dal candidato.
GIUDIZI
CANDIDATA: SAGGESE SARA
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
-

volume, intensità, continuità e congruenza
giudizio: ottimo in quanto la candidata svolge tale attività ininterrottamente e intensamente dal
2007, sotto forma di didattica frontale, integrativa e di supporto nell’ambito dei corsi di Laurea
(Vecchio ordinamento, Triennale, Specialistica) e di Laurea Magistrale del SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale). Inoltre, dall’A.A. 2010-11, la stessa è titolare di numerosi incarichi di
insegnamento a livello universitario per un numero di crediti formativi variabili, a seconda
della disciplina, tra 5 e 15 CFU. La candidata è altresì titolare di un modulo didattico
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nell’ambito del corso di Dottorato di Ricerca in Management dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e ha anche svolto attività didattica a livello universitario all’estero. In
tutti i casi, le attività didattiche espletate interessano discipline pienamene attinenti al settore
concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
-

attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale
giudizio: ottimo la candidata ha preso parte alle sedute di laurea triennale e di laurea
magistrale.

-

tutoraggio di dottorandi di ricerca
giudizio: molto buono in quanto la candidata svolge tale attività in qualità di membro della
Faculty del corso di Dottorato di Ricerca in Management del Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dall’A.A.
2018/2019.

-

le attività integrative
giudizio: ottimo in quanto, dal 2007, la candidata svolge ininterrottamente tali attività sotto
forma di seminari, esercitazioni e tutoraggio sia degli studenti che dei tesisti dei corsi di
Laurea Vecchio ordinamento, Triennale, Specialistica e Magistrale, nell’ambito di numerosi
insegnamenti del SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale). Nel contempo, la stessa ha espletato
con regolarità attività di didattica integrativa in discipline pienamente attinenti al settore
concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale), sia
nell’ambito di corsi di Laurea Triennale che Magistrale. Inoltre, la candidata prende parte con
regolarià alle commissioni degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi di Laurea
Vecchio ordinamento, Triennale, Specialistica, Magistrale e delle prove finali dei Corsi di
Laurea Triennale. La stessa, infine, è componente della Commissione Paritetica DocentiStudenti e della Commissione Erasmus del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, presso cui è promotore degli scambi con
l’Universitat Autonòma de Barcelona, Barcellona (Spagna) e con l’Universidad Complutense
de Madrid, Madrid (Spagna).

Il giudizio globale è ottimo.

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica:
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio
sull’attività di ricerca scientifica:
a) l’autonomia scientifica

giudizio: molto buono in quanto l’attività scientifica della candidata è intensa, pienamente
congruente con il settore concorsuale oggetto della procedura (nonchè con il SSD SECS-P/07,
Economia Aziendale) e ne delinea un profilo di studiosa riconoscibile e autonoma. Ciò trova
riscontro nella pubblicazione di lavori monografici e di articoli scientifici in riviste accademiche
nazionali e internazionali di rilievo per il settore in parola, nell’intensa partecipazione a
convegni (nella veste di relatore, Track Chair, Chair di sessioni parallele e Reviewer ad hoc) e a
gruppi di ricerca, nonché nelle esperienze di referaggio maturate dalla candidata presso riviste
accademiche e case editrici di riferimento nel settore, nonchè nell’affiliazione alle principali
società scientifiche nazionali e internazionali di Economia Aziendale.
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto
giudizio: molto buono in quanto la candidata ha vinto il finanziamento annuale individuale delle
attività base di ricerca FFABR 2017 – Ricercatori, ex LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, art.1,
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commi 295-302.
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a
comitati editoriali di riviste scientifiche
giudizio: molto buono in quanto la candidata ha partecipato ed è a tutt’oggi membro di numerosi
gruppi di ricerca nazionali e internazionali in qualità di componente. In tutti i casi, le tematiche
di studio sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della procedura nonchè
con il SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale). La candidata, infine, partecipa al comitato
editoriale di due riviste scientifiche internazionali rientranti nell’elenco delle riviste scientifiche
ASN (settore 13/B1) e nel Journal rating dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
(AIDEA).
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca

giudizio: ottimo in quanto la candidata ha conseguito diversi riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca, tra cui il Premio dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) per il Best Paper presentato al XXXVIII Convegno AIDEA da giovani studiosi
aziendalisti italiani e il Premio per il Best Poster presentato al Convegno internazionale ICGR
2019.
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale
giudizio: ottimo in quanto la candidata ha partecipato con regolarità in qualità di relatore a
numerosi congressi e convegni di interesse internazionale rilevanti per gli studi condotti sulle
tematiche del settore concorsuale oggetto della procedura e del SSD SECS-P/07 (Economia
Aziendale), rivestendo anche il ruolo di Track Chair e di Chair di sessioni parallele.

Il giudizio globale è molto buono.
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando:
PUBBLICAZIONE N. 1):
TITOLO: Human capital and innovation: Mixing apples and oranges on the board of high-tech
firms. In Management Decision, Vol. 58, N. 5, 2019, pp. 897-926. ISSN: 0025-1747. DOI:
10.1108/MD-06-2017-0594.
AUTORE/I: Sarto F., Saggese S., Viganò R., Mauro M.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: ottimo in quanto la pubblicazione affronta in modo originale, innovativo e rigoroso il
dibattito sul ruolo del capitale umano per la governance aziendale. Inoltre, l’articolo esamina
empiricamente le implicazioni dell’eterogeneità del board human capital per l’innovazione
d’impresa, nonché l’effetto di moderazione prodotto sulla relazione in commento dalla presenza
di un CEO dotato di un background di esperienze professionali nel campo dell’innovazione,
offrendo un contributo molto rilevante agli studi sul tema.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
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giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: ottimo in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica di Fascia A del
settore 13/B1 sia secondo il ranking ASN sia per quello dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) relativo alle riviste internazionali.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.

PUBBLICAZIONE N. 2):
TITOLO: I meccanismi di potenziamento del controllo aziendale nella comunicazione
economico-finanziaria, CEDAM, Padova, 2018. ISBN: 978-88-13-36570-7.
AUTORE/I: Saggese S.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: buono in quanto la pubblicazione affronta in modo piuttosto originale, innovativo e
rigoroso il dibattito sul rapporto tra potenziamento del controllo aziendale e qualità della
comunicazione economico-finanziaria, tracciando la traiettoria degli studi sul tema a partire
dall’analisi dei modelli classici della dottrina aziendalistica e della letteratura internazionale.
Inoltre, il lavoro monografico presenta i risultati della revisione sistematica della produzione
pubblicistica nel campo di ricerca e propone il framework delle determinanti e dei riflessi della
qualità dell’informativa di bilancio nelle imprese in cui è disatteso il principio di proporzionalità
nell’attribuzione dei diritti azionari. Lo studio offre alcuni contributi agli studi sul tema
mettendo in luce i fattori a cui si legano le spinte alla reportistica finanziaria di qualità in
un’ottica sia micro che macro aziendale. Lo stesso pone l’accento altresì sulle circostanze in cui
il rafforzamento del potere volitivo degli azionisti può condizionare l’attitudine della
comunicazione economico-finanziaria a supportare il superamento dei conflitti tra gli investitori
di maggioranza e di minoranza.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
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giudizio: buono in quanto il lavoro è pubblicato nell’ambito della collana degli Studi di
Ragioneria e di Economia Aziendale editi da una delle principali case editrici di riferimento nel
settore.
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;
giudizio: prevalente in quanto la candidata è l’unica autrice del lavoro.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 3):
TITOLO: Looking the IPO from the “top floor”: A literature review. In Journal of
Management and Governance, Vol. 22, N. 3, 2018, pp. 661–688. ISSN: 1385-3457. DOI:
10.1007/s10997-017-9397-1.
AUTORE/I: Cirillo A., Mussolino D., Saggese S., Sarto F.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: ottimo in quanto il lavoro delimita in modo molto originale, innovativo e rigoroso il
perimetro degli studi sul ruolo dei top manager nelle IPO. L’articolo traccia il trend evolutivo
delle ricerche mediante la revisione sistematica della letteratura sul tema sia attraverso l’analisi
bibliometrica sia mediante l’esame qualitativo della produzione pubblicistica delle principali
riviste scientifiche internazionali di governance, management ed economia aziendale. Il lavoro
offre un contributo molto rilevante agli studi sul tema, costituendo un riferimento per le future
ricerche e fornendo un’utile guida per i policy maker.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: ottimo in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica di Fascia A del
settore 13/B1 sia secondo il ranking ASN sia per quello dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) relativo alle riviste internazionali.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
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bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 4):
TITOLO: Balanced performance measurement in research hospitals: The participative case
study of a haematology department. In BMC Health Services Research, Vol. 17, N. 1, 2017, pp.
522-532. ISSN: 1472-6963. DOI: 10.1186/s12913-017-2479-6.
AUTORE/I: Catuogno S., Arena C., Saggese S., Sarto F.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: ottimo in quanto la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo e
rigoroso il dibattito sull’adozione dei sistemi multidimensionali di misurazione della
performance da parte delle aziende sanitarie. Inoltre, avvalendosi della metodologia del
participative case study, lo studio sviluppa un modello di balanced scorecard in grado di
supportare il monitoraggio delle performance conseguite dai research hospital sia nell’ambito
dei processi di cura che di ricerca, offrendo un contributo molto rilevante agli studi sul tema.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: ottimo in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica di Fascia A del
settore 13/B1 sia secondo il ranking ASN sia per quello dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) relativo alle riviste internazionali.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 5):
TITOLO: Peculiarità degli ospedali pubblici e riflessi sul governo aziendale: Verso una
governance partecipativa. In Azienda Pubblica, N. 1, 2017, pp. 33-50. ISSN: 1127-5812.
AUTORE/I: Sarto F., Saggese S., Catuogno S.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
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giudizio: buono in quanto la pubblicazione affronta in modo piuttosto originale, innovativo e
rigoroso il tema della governance ospedaliera. Inoltre, attraverso l’esame critico dei modelli
descritti in letteratura, propone uno schema di governo ospedaliero partecipativo in grado di
contribuire ad esaltare i vantaggi e a superare i limiti in essere nelle aziende di questa natura.
Pertanto, il lavoro offre un contributo rilevante agli studi sul tema, costituendo un riferimento
per le future ricerche e fornendo un’utile guida per i policy maker.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: buono in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica ASN del settore
13/B1 classificata dal ranking AIDEA come rivista italiana di Economia Aziendale di Fascia A
accreditata dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.

PUBBLICAZIONE N. 6):
TITOLO: Financial valuations in Domenico Amodeo’s thought. In A.A.V.V. (edited by
Alexander D., Adamo S., Di Pietra R., Fasiello R.) “The history and tradition of accounting in
Italy”, Routledge, New York, 2017. ISBN: 9781138671508.
AUTORE/I: Saggese S., Caldarelli A., Viganò R.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: molto buono in quanto il lavoro affronta in modo molto originale, innovativo e
rigoroso il tema della comunicazione economico-finanziaria d’impresa. Inoltre, attraverso un
apprezzabile impianto argomentativo, la pubblicazione compie una coerente e articolata
ricostruzione della teorizzazione della scuola napoletana di Ragioneria e di Economia aziendale
con particolare riguardo al pensiero del suo eminente studioso Domenico Amodeo. Il lavoro
offre un contributo molto rilevante agli studi sul tema, denotando una ragguardevole
padronanza dell’argomento sia rispetto all’impianto teorico generale che alle singole tematiche
oggetto della trattazione.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
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giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: molto buono in quanto il lavoro è pubblicato da una prestigiosa casa editrice di
rilevanza internazionale di riferimento per il settore.
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;
giudizio: prevalente in quanto, dei 6 paragrafi di cui si compone la pubblicazione, la candidata
è autrice unica di 4 di essi ed è coautrice dei 2 restanti.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.

PUBBLICAZIONE N. 7):
TITOLO: Alignment vs rent-extraction effects of stock options. A conceptual model. In
Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 16, N. 4, 2016, pp.
693-708. ISSN: 1472-0701. DOI: 10.1108/CG-11-2015-0155.
AUTORE/I: Catuogno S., Saggese S., Sarto F.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: molto buono in quanto, la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo
e rigoroso il dibattito sugli strumenti di remunerazione manageriale ad incentivo. Inoltre,
attraverso la revisione sistematica della letteratura sulle stock option, sviluppa un modello
teorico per interpretare come i fattori di governance guidino l’utilizzo di tali strumenti per
soddisfare le finalità di allineamento e di estrazione di benefici privati da parte dei beneficiari. Il
lavoro offre un contributo molto rilevante agli studi sul tema, costituendo un riferimento per le
future ricerche e fornendo un’utile guida sia per i comitati di remunerazione sia per i policy
maker.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: molto buono in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica ASN del
settore 13/B1 classificata dal ranking dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
come rivista internazionale di Fascia A.

13

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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.

PUBBLICAZIONE N. 8):
TITOLO: Evolution of the debate on Control Enhancing Mechanisms: A systematic review
and bibliometric analysis. In International Journal of Management Reviews, Vol. 18, N. 4,
2016, pp. 417-439. ISSN: 1460-8545. DOI: 10.1111/ijmr.12072.
AUTORE/I: Saggese S., Sarto F., Cuccurullo C.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: ottimo in quanto la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo e
rigoroso il dibattito sulla separazione tra proprietà e controllo nelle imprese, offrendo la
mappatura completa e ragionata del campo di ricerca sui CEM attraverso la revisione
sistematica della letteratura esistente. Il lavoro, inoltre, combina l’analisi bibliometrica
all’esame critico e approfondito delle ricerche sui CEM pubblicate in riviste scientifiche
internazionali, ricostruendo lo stato dell’arte degli studi condotti dalla fine dell’Ottocento e
tracciando il trend evolutivo del dibattito su tali strumenti. Il lavoro offre un contributo molto
rilevante agli studi sul tema, costituendo un riferimento per le future ricerche e fornendo
un’utile guida per i policy maker.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: ottimo in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica di Fascia A del
settore 13/B1 sia secondo il ranking ASN sia per quello dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) relativo alle riviste internazionali.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
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PUBBLICAZIONE N. 9):
TITOLO: Shedding light on the aim of stock options: A literature review. In Journal of
Management and Governance, Vol. 20, N. 2, 2016, pp. 387-411. ISSN: 1385-3457. DOI:
10.1007/s10997-015-9318-0.
AUTORE/I: Catuogno S., Saggese S., Sarto F., Viganò R.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: ottimo in quanto la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo e
rigoroso il tema delle criticità che si accompagnano alle stock option, esaminando come le
pratiche di corporate governance, la regolamentazione e la configurazione dei relativi piani
influenzino le finalità sottostanti l’uso di tali strumenti. Inoltre, lo studio compie la
sistematizzazione completa della letteratura di riferimento attraverso l’approfondita analisi
qualitativa delle pubblicazioni scientifiche sul tema. Il lavoro offre un contributo molto
rilevante agli studi dedicati all’argomento, costituendo un riferimento per le future ricerche e
fornendo un’utile guida per i policy maker.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: ottimo in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica di Fascia A del
settore 13/B1 sia secondo il ranking ASN sia per quello dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) relativo alle riviste internazionali.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 10):
TITOLO: Women on board: Evidence from a masculine industry. In Corporate Governance:
The international journal of business in society, Vol. 15, N. 3, 2015, pp. 339-356. ISSN: 14720701. DOI: 10.1108/CG-02-2014-0015.
AUTORE/I: Arena C., Cirillo A., Mussolino D., Pulcinelli I., Saggese S., Sarto F.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
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giudizio: molto buono in quanto la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo
e rigoroso il tema della diversità di genere nei consigli di amministrazione delle imprese.
Inoltre, la ricerca esamina empiricamente l’influenza della board gender diversity sulla
performance aziendale in riferimento ad una campione di imprese europee. Il lavoro offre un
contributo molto rilevante agli studi dedicati all’argomento, facendo luce sull’importanza
rivestita dal raggiungimento di una massa critica di consiglieri di amministrazione di genere
femminile e sul ruolo del relativo background formativo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: molto buono in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica ASN del
settore 13/B1 classificata dal ranking dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
come rivista internazionale di Fascia A.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 11):
TITOLO: Performance implications of public-private partnerships in research hospitals:
Lessons from the involvement of a charity. In Health Services Management Research, Vol. 29,
N. 4, 2016, pp. 91–98. ISSN: 0951-4848. DOI: 10.1177/0951484816663777.
AUTORE/I: Catuogno S., Arena C., Saggese S., Sarto F.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: molto buono in quanto la pubblicazione affronta in modo originale, innovativo e
rigoroso il tema della valutazione della performance delle partnership pubblico-privato. Inoltre,
il lavoro offre un contributo rilevante agli studi dedicati all’argomento, compiendo un esame
attento delle criticità che si accompagnano all’apprezzamento dei risultati finanziari e non
finanziari dei partenariati di questa natura attraverso l’esame quali-quantitativo dei risultati della
partnership tra un’azienda ospedaliera e un’azienda non-profit.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: moltobuono in quanto l’articolo è pubblicato su una rivista scientifica ASN del
settore 13/B1 classificata dal ranking dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
come rivista internazionale di Fascia B.
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;
giudizio: paritario in quanto la candidata riveste un ruolo analogo a quello degli altri co-autori.
e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
PUBBLICAZIONE N. 12):
TITOLO: La separazione fra proprietà e controllo. Profili aziendali e di governance. CEDAM,
Padova, 2013. ISBN: 978-88-13-32919-8.
AUTORE/I: Saggese S.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
giudizio: buono in quanto la pubblicazione affronta in modo molto originale, innovativo e
rigoroso una tematica particolarmente attuale sia nell’ambito del dibattito accademico sulle
strutture proprietarie sia in relazione agli interventi di policy-making sull’argomento. Attraverso
un apprezzabile impianto argomentativo, il lavoro compie una coerente e articolata
ricostruzione, sia sul piano teorico generale sia nelle tematiche interdisciplinari, delle
implicazioni dell’utilizzo dei CEM e dei rischi di espropriazione delle minoranze azionarie che
si accompagano alla separazione tra proprietà e controllo. La pubblicazione traccia un quadro
sistematico sull’origine e sugli esiti di tali strumenti e offre un contributo molto rilevante agli
studi dedicati all’argomento, affiancando l’inquadramento teorico e l’esame del meccanismo
d’azione dei CEM in chiave economico-aziendale alla revisione critica delle ricerche sul tema.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
giudizio: pienamente congruente in quanto la pubblicazione è perfettamente attinente al
settore concorsuale oggetto della procedura nonchè al SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale).
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
giudizio: molto buono in quanto il lavoro è pubblicato nell’ambito della collana degli Studi di
Ragioneria e di Economia Aziendale editi da una delle principali case editrici di riferimento nel
settore.
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;
giudizio: prevalente in quanto la candidata è l’unica autrice del lavoro.
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e) Con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dalla Commissione (cfr.
allegato n. 1 al verbale n. 1 del 15/04/2020), la stessa non intende avvalersi di alcun indicatore
bibliometrico in quanto il settore scientifico di riferimento della presente procedura di
valutazione è qualificato come “non bibliometrico”.
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa:
Nel suo complesso, la produzione scientifica della candidata presenta una notevole consistenza, una
apprezzabile continuità e un’intensità crescente, delineandone un profilo di studiosa riconoscibile e
autonoma. Sempre rigorose sotto l’aspetto metodologico, le pubblicazioni si caratterizzano per
l’elevato grado di originalità, innovatività e rilevanza scientifica, mettendo in luce, nel contempo,
un percorso di ricerca pienamente coerente con il settore concorsuale oggetto della procedura. Le
tematiche affrontate dalle ricerche sono variegate, perfettamente attinenti al SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale) e denotano maturità scientifica e capacità della candidata di muoversi con
disinvoltura sia sul piano teorico generale sia nelle tematiche interdisciplinari. La produzione
scientifica, inoltre, trova collocazione editoriale in sedi particolarmente appropriate e di prestigio,
comprendendo riviste accademiche di Fascia A e case editrici di rilievo sia nazionale sia
internazionale. Pertanto, la diffusione e l’impatto delle pubblicazioni nella comunità scientifica di
riferimento sono entrambe molto apprezzabili ed elevate.
La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività di ricerca scientifica, esprime la
seguente valutazione finale:
La candidata risulta pienamente qualificata a ricoprire il posto di professore di ruolo di II
fascia per cui è stata richiesta la procedura di valutazione in epigrafe.
Il Segretario invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne
presa visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso
(Allegati n.ri 4 e 5).
La Commissione conclude i lavori alle ore 18,30
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario della Commissione
Prof.ssa Simona Catuogno
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(Allegato n. 1 al verbale 2)
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1:
ECONOMIA AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA,
MANAGEMENT, ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1,
lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE
Il sottoscritto Prof. Paolo Tartaglia Polcini, componente della Commissione di valutazione della
procedura in epigrafe indicata, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal
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 dal candidato.
Napoli, 24/04/2020
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.

(Allegato n. 2 al verbale 2)
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1:
ECONOMIA AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA,
MANAGEMENT, ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1,
lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE
Il sottoscritto Prof. Nicola Moscariello, componente della Commissione di valutazione della
procedura in epigrafe indicata, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal
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 dal candidato.
San Nicola la Strada (CE), 24/04/2020
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.

(Allegato n. 3 al verbale 2)
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1:
ECONOMIA AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA,
MANAGEMENT, ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1,
lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Simona Catuogno, componente della Commissione di valutazione della
procedura in epigrafe indicata, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal
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 dal candidato.

Napoli, 24/04/2020
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.

(Allegato n. 4 al verbale 2)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

Il sottoscritto Prof. Paolo Tartaglia Polcini, componente della commissione preposta
all’espletamente della procedura in epigrafe;

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a
mezzo posta elettronica dalla Prof.ssa Simona Catuogno.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2.
Napoli, 24/04/2020
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.

(Allegato n. 5 al verbale 2)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione della dott.ssa SARA SAGGESE, ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 13/B1: ECONOMIA
AZIENDALE, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT,
ISTITUZIONI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5,
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

Il sottoscritto Prof. Nicola Moscariello, componente della commissione preposta
all’espletamente della procedura in epigrafe;

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a
mezzo posta elettronica dalla Prof.ssa Simona Catuogno.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2.
San Nicola la Strada (CE), 24/04/2020
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.

