PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA
AZIENDALE - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITA’ ROMA TRE (PNR).

VERBALE N. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale.
Redazione della relazione finale)

Il giorno 20 giugno 2022 alle ore 15,00 si è riunita presso il Dipartimento di
Economia Aziendale, la Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata
con D.R. n.50386 del 12/5/2022, nelle persone di:
Prof. Pollifroni Massimo – Presidente;
Prof. Grandis Fabio giulio – Segretario;
Prof.ssa Lombardi Rosa – Componente;
per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati discutono e illustrano
davanti alla Commissione stessa i titoli, la produzione scientifica e dimostrano l’adeguata
conoscenza della lingua straniera.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
1) Columbano Claudio;
2) Falivena Camilla.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova
orale, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, ad un
punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base
ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 25 maggio 2022.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante (Allegato 1).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua il candidato
Dott. Columbano Claudio vincitore della procedura di selezione per l’assunzione di n.1
Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE - SSD SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE - Dipartimento di ECONOMIA
AZIENDALE, formulando la seguente motivazione:
il candidato esprime un profilo molto buono sui titoli e sul curriculum presentati e una
adeguata produzione scientifica.
La Commissione redige seduta stante la relazione finale allegata al presente verbale
(Allegato 2).
La seduta è tolta alle ore 17,00.
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 20 giugno 2022
LA COMMISSIONE:

F.to Prof. Pollifroni Massimo
F.to Prof. Grandis Fabio Giulio
F.to Prof.ssa Lombardi Rosa

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore.
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni e valutazione prova orale)

1) Candidato Dott. Columbano Claudio
Punteggio titoli professionali: 19
Punteggio titoli accademici: 10
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Alla tesi di Dottorato non è stato attribuito punteggio
Pubblicazione 1. Measuring fiscal guidance trasparency, punti 8;
Pubblicazione 2. Selective application of the accrual principle in the costruction of
government finance statistics, punti 13;
Pubblicazione 3. A disclosure theory approach to government trasparency: implications
for accountability in times of a pandemic punti 14;
Pubblicazione 4. Divulgacion de informacion por parte del gobierno y reaccion del
mercado de valores: analisis del caso espanol, punti 6.
Punteggio totale pubblicazioni: 41
Valutazione conoscenza lingua straniera: buono
Punteggio totale: 70

2) Candidato Dott.ssa Falivena Camilla
Punteggio titoli professionali: 9
Punteggio titoli accademici: 10
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Alla tesi di Dottorato non è stato attribuito punteggio
Pubblicazione 1. Higher Sustainability and Lower Opportunistic Behaviour in Healthcare:
A New Framework for Performing Hospital-Based Health Technology
Assessment, punti 3;
Pubblicazione 2. Designing the Function of Health Technology Assessment as a Support
for Hospital Management, punti 6;
Pubblicazione 3. Corporate social responsibility and financial value: Do firm size and
age matter? Empirical evidence from European listed companies,
punti 9;
Pubblicazione 4. Value-based healthcare paradigm for healthcare sustainability, punti
4;
Pubblicazione 5. Hospital-Based Health Technology Assessment: analisi della letteratura
internazionale (2008-2019) , punti 3;
Pubblicazione 6. Applicazione e potenziamento del PIP (Pandemic Influenza
Preparedness Framework) in ambito OMS: un’arma in più per
affrontare le fasi successive al picco da Covid-19, punti 3;
Pubblicazione 7. Costs and its drivers for Diabetes Mellitus Type 2 Patients in France
and Germany: A Systematic Review of Economic Studies, punti 4;
Pubblicazione 8. Accountability for climate change: a research synthesis through the
lenses of the integrated thinking approach, punti 6;
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Pubblicazione 9. A new conceptual framework to foster sustainable health technology
investment decisions, punti 4;
Pubblicazione 10. How information availability changes healthcare chronicity
management: findings from a pilot case study, punti 2.
Punteggio totale pubblicazioni: 44
Valutazione conoscenza lingua straniera: buono
Punteggio totale: 63
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ALLEGATO 2 al VERBALE N. 3
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA
AZIENDALE - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITA’ ROMA TRE (PNR).

RELAZIONE FINALE
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 25
maggio 2022 e concludendoli il 20 giugno 2022.
Nella prima riunione del 25 maggio 2022 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Pollifroni Massimo e del
Segretario nella persona del Prof. Grandis Fabio Giulio.
Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità,
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948,
con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato.
Data la loro numerosità, inferiore a 6, i candidati sono stati tutti ammessi alla
discussione pubblica ed alla valutazione.
Nella seconda riunione del 20 giugno 2022 alle ore 11,00 la Commissione ha
accertato che i criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno
sette giorni sul sito web dell’Università.
La
Commissione
ha
preso
visione
dell’elenco
dei
candidati
fornito
dall’Amministrazione e ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma
2 – del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati, e presa visione delle pubblicazioni
effettivamente inviate, ha deciso che i candidati da valutare ai fini della selezione erano
n.2 e precisamente:
1) Columbano Claudio;
2) Falivena Camilla.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione
ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 25 maggio 2022.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, ha analizzato le pubblicazioni e
i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi proceduto ad effettuare la valutazione
preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato C al Verbale 2 –
Giudizi analitici).
Nella terza riunione del 20 giugno 2022 alle ore 15,00 la Commissione ha proceduto
all’appello dei candidati, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli
presentati da ciascuno di essi.
Sono risultati presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità
personale:
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1) Columbano Claudio;
2) Falivena Camilla.
Al termine della discussione dei titoli, della produzione scientifica e della prova orale, la
Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati e di un punteggio totale, nonché alla valutazione
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3).
Successivamente la Commissione ha indicato - con la seguente motivazione: ”il
candidato esprime un profilo molto buono sui titoli e sul curriculum presentati e una
adeguata produzione scientifica” - il Dott. Columbano Claudio vincitore della procedura
pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il
Settore concorsuale 13/B1 - SSD SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE - Dipartimento
di Economia aziendale.
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e
raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione
delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al
Responsabile del procedimento, il quale provvederà a disporre la pubblicazione per via
telematica sul sito dell’Università.
La seduta è tolta alle ore 17,00.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Roma, 20 giugno 2022
LA COMMISSIONE
F.to Prof. Pollifroni Massimo
F.to Prof. Grandis Fabio Giulio
F.to Prof.ssa Lombardi Rosa

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore.
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