
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per la chiamata di un 
professore di prima fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 240/10 - settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 
Valutazione del candidato Prof. Alessio Maria Braccini. 
 

Verbale n. 1 
(Seduta preliminare) 

Il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 17:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice per la valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo 
presso l’Università degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

La Commissione nominata con D.R. n. 812 del 2020, pubblicata all’albo Ufficiale 
dell’Ateneo, risulta così composta: 
 
- Prof. Teresina Torre, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Genova – componente designato; 
- Prof. Americo Cicchetti, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore – componente sorteggiato; 
- Prof. Primiano Di Nauta, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Foggia – componente sorteggiato; 
- Prof. Luca Giustiniano, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o la LUISS Guido Carli – componente sorteggiato; 
- Prof. Luca Gnan, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – componente sorteggiato. 
 
In apertura di seduta i componenti della commissione giudicatrice individuano il Presidente 

nella persona del Prof. Americo Cicchetti ed il Segretario nella persona del Prof. Primiano Di Nauta. 
Ciascuno dei commissari, preso atto che il candidato da valutare è il Prof. Alessio Maria 

Braccini, procede alla compilazione e alla sottoscrizione del modulo predisposto 
dall’Amministrazione relativo al tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con il 
candidato, e che non sussistono rispetto al candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 
del Codice di procedura civile, o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 
La dichiarazione di ciascun commissario viene allegata al presente verbale - (allegati 1). 

La Commissione prende atto del termine di 45 gg. per la conclusione dei lavori previsto dal 
Regolamento di Ateneo e di quanto comunicato dall’Amministrazione ed in particolare che dovrà 
valutare le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica del candidato. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, decide di 
avvalersi dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell’attività didattica del candidato tenendo conto che tale valutazione è finalizzata all’individuazione 
dell’idoneità o meno del candidato alla chiamata a professore di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge 240/10 e decide di valutare: 
a) produzione scientifica; 
b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
ovvero partecipazione agli stessi; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 



Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica del candidato, la 
Commissione decide di prendere in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo e/o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione valuterà anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, tenendo conto di eventuali periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da 
ricoprire 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. 

La Commissione, individuati i criteri di valutazione, decide di riunirsi telematicamente il 
giorno 02.02.2021 per visionare la documentazione del candidato, che le dovrà essere messa a 
disposizione entro il 01.02.2021. 

A tal fine il presente verbale viene trasmesso agli uffici amministrativi dell’Università degli 
Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e 
corsimax@unitus.it. 

Il presente verbale, completo di n.10 allegati (dichiarazione dei rapporti intercorsi con il 
candidato - allegati 1; dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche - allegati 2 - 
documento di riconoscimento in caso di sedute telematiche), viene letto, approvato e sottoscritto 
seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 18:15. 
 

La Commissione: 
- Prof. Teresina Torre, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Genova – componente designato; 
- Prof. Americo Cicchetti, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore – componente sorteggiato; 
- Prof. Primiano Di Nauta, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Foggia – componente sorteggiato; 
- Prof. Luca Giustiniano, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o la LUISS Guido Carli – componente sorteggiato; 
- Prof. Luca Gnan, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – componente sorteggiato. 
 

Il Presidente della Commissione 
Prof. Americo Cicchetti 

 



Ia sottoscritta Prof.ssa Teresina Torre, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-

P10, dichiara che con il Prof. Alessio Maria Braccini non sono intercorsi e non sono in essere alcun 

tipo di rapporto con il candidato e dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 25 gennaio 2021 

                      Firma 

     

 

____________________________ 



 

 

Il sottoscritto Prof. AMERICO CICCHETTI, presidente della commissione giudicatrice per 

la valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-

P10, dichiara che con il Prof. Alessio Maria Braccini non sono intercorsi e non sono in essere alcun 

tipo di rapporto con il candidato e dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Roma, 25 gennaio 2021 

Firma 

 

       

 

 

 





Allegato 1 

 

Il sottoscritto Prof. Luca Giustiniano, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, Professore di II fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale, 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale dichiara che con il Prof. 

Alessio Maria Braccini sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti (specificare ogni 

tipo di rapporto intercorso o in essere a qualsivoglia titolo ovvero qualora non sia intercorso o non 

sia in essere alcun tipo di rapporto con il candidato specificarlo esplicitamente):  

il prof. Alessio Maria Braccini partecipa indirettamente alle attività del centro di ricerca 

CLIO-Luiss, di cui sono direttore – tuttavia tale rapporto si configura come normale 

interlocuzione accademica senza che vi siano specifici interessi economici riconducibili al 

sottoscritto. Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: Roma, 25 gennaio 2021 

                      Firma 

         



Il sottoscritto Prof. Luca Gnan, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 

SECS-P10, dichiara che con il Prof. Alessio Maria Braccini non sono intercorsi e non sono in essere 

alcun tipo di rapporto con il candidato e dichiara inoltre che con il predetto candidato non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti 

che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 25 gennaio 2021 

                      Firma 

 

 

 

       ____________________________ 

  



La sottoscritta Prof.ssa Teresina Torre, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 

SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 25 gennaio 2021 

                      Firma 

 

 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Prof. Americo Cicchetti, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 

SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Roma, 25 gennaio 2021 

            

 
       ____________________________ 

 

 

 

 

 





Allegato 2 

 

Il sottoscritto Prof. Luca Giustiniano, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del prof. Alessio Maria Braccini, Professore di II fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale, 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale dichiara di concordare 

con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: Roma, 25 gennaio 2021 

                      Firma 

          



Il sottoscritto Prof. Luca Gnan, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico 

disciplinare SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da 

tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 25 gennaio 2021 

                      Firma 

 

 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale della seduta di valutazione del candidato tenuta dalla Commissione giudicatrice per 
la chiamata di un professore di prima fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/10 - settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 
SECS-P/10. Valutazione del candidato Prof. Alessio Maria Braccini. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione candidato) 
Il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 16:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 

giudicatrice di cui al Verbale 1 per la procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo 
di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 del Prof. Alessio Maria 
Braccini. 

La Commissione nominata con D.R. n. 812 del 2020, pubblicata all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo, risulta così composta: 

 
− Prof. Teresina Torre, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Genova – componente designato; 
− Prof. Americo Cicchetti, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 

Organizzazione aziendale c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore – componente sorteggiato; 
− Prof. Primiano Di Nauta, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 

Organizzazione aziendale c/o l’Università degli Studi di Foggia – componente sorteggiato; 
− Prof. Luca Giustiniano, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o la LUISS Guido Carli – componente sorteggiato; 
− Prof. Luca Gnan, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – componente sorteggiato. 
 
Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto la documentazione del candidato che sarà 

oggetto di valutazione ai fini del passaggio nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010. 

Ciascun commissario procede all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il 
proprio giudizio individuale sul candidato in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO TERESINA TORRE: 
Alessio Maria Braccini ha seguito un significativo ed interessante percorso di ricerca, a partire dalle 
prime esperienze come ricercatore Formez; ha poi ottenuto il dottorato di ricerca in Sistemi 
Informativi Aziendali (XXII ciclo, 2010), presso la LUISS Guido Carli, Ateneo nel quale è stato poi 
titolare di assegno di ricerca (2009-2011) nell’ambito del Centro di Ricerca sui Sistemi Informativi 
(CeRSI, dal 2007). La carriera accademica del candidato si è svolta nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare SECS-P/10: è stato dal dicembre 2010 ricercatore a tempo indeterminato 
presso il Dipartimento DEIm dell’Università degli Studi della Tuscia; quindi, avendo conseguita 
l’abilitazione nazionale, nel maggio 2017 diviene professore associato. Nel marzo 2018 ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia per il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di Organizzazione aziendale. 
 



Il candidato ha avuto interessanti esperienze di ricerca in ambito internazionale ed è attivo nelle 
comunità scientifiche di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale, nelle quali si 
distingue per disponibilità e qualità. 
Dal 2011 a oggi, il candidato ha svolto attività didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali del 
DEIm, nell’ambito dei corsi di Organizzazione Aziendale ed Organizzazione dei Sistemi 
Informativi Aziendali. Dal 2020 ha assunto l’incarico di Direttore del Master di II livello in 
Artificial Intelligence for Business and Security. Ha inoltre esperienze didattiche in ambito 
executive. 
Il candidato ha condotto attività di ricerca in maniera continuativa, anche con responsabilità di 
coordinamento di gruppi. La sua produzione scientifica consta di più di 90 contributi nella forma di 
articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, capitoli di libro nazionali e internazionali, e 
conference proceedings. Significativa è infine la sua attività di servizio per l’Ateneo di affiliazione. 
Il profilo del candidato appare pertanto pienamente rispondente alle esigenze accademiche relative 
alla posizione di professore di Prima Fascia per il settore oggetto del bando. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO AMERICO CICCHETTI: 
Il profilo scientifico di Alessio Maria Braccini si caratterizza per una varietà di esperienze di ricerca 
in diversi contesti nazionali ed internazionali. Dopo un periodo come ricercatore presso il Formez 
tra il 2005 e il 2006, nel 2010 ha completato il percorso di Dottorato in Sistemi Informativi 
Aziendali presso la LUISS Guido Carli di Roma con la quale ha collaborato attraverso un assegno 
di ricerca nell’ambito dei CERSI (Centro di Ricerca sui Sistemi Informativi). 
E’ stato Ricercatore di Organizzazione Aziendale (SECS-P/10) presso il Dipartimento di Economia 
e Impresa (DEIm), Università degli Studi della Tuscia, tra il 2011 e il 2017 conseguendo nel 2015 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per l'SSD SECS-P/10 Area 13/B3. 
Nel Maggio 2017 è divenuto Professore Associato di Organizzazione Aziendale (SECS-P/10) 
presso il Dipartimento di Economia e Impresa (DEIm), Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 
Italia. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia, SSD SECS-P/10 
Area 13/B3. 
Nel periodo tra il 2008 e il 2019 ha coltivato relazioni scientifiche internazionali con esperienze di 
ricerca presso l’Institüt für Wirtschaftsinformatik della University of Liechtenstein, l’IT 
Management Department della Copenhagen Business School e l’Università del Liechtenstein. Dal 
2013 svolge regolari periodi presso il Department of Information Systems della University of 
Agder, in qualità di visiting scholar e nell’ambito del programma Erasmus+ Exchange. 
La sua attività didattica è stata continuativa e prevalentemente dedicata a corsi di Organizzazione 
Aziendale e Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali. Diverse le attività di formazione a 
livello executive sia in lingua italiana che inglese. 
Dal 2020 è Direttore del Master di II livello in Artificial Intelligence for Business and Security 
(MAIBS) dell’Università degli Studi della Tuscia. 
Particolarmente attivo nella comunità scientifica internazionale nell’ambito della gestione dei 
sistemi informativi e della sicurezza informatica, è Vice-Presidente dello special interest groups 
dell’Italian Chapter di AIS ed è stato Programme co-Chair per la XI conferenza dell’Italian Chapter 
of AIS (itAIS), Genova, Italy. 
L’attività di ricerca è ampiamente testimoniata in 90 contributi tra articoli su riviste scientifiche, 
libri, capitoli di libro, e conference proceedings. 



Il profilo del candidato appare certamente completo sia per quanto riguarda la ricerca che la 
didattica nonché per l’impegno istituzionale ed accademico profuso in questi anni. Si reputa, quindi, 
il candidato idoneo allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia per il s.c. 13/B3 
oggetto della procedura. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PRIMIANO DI NAUTA: 
Il candidato Alessio Maria Braccini è Professore Associato dal 02/05/2017 presso l’Università degli 
Studi della Tuscia, Dipartimento di Economia e Impresa, per il Settore Concorsuale 13/B3, 
Organizzazione Aziendale. Nel febbraio 2010 ha conseguito il dottorato di ricerca in Sistemi 
Informativi Aziendali presso la LUISS Guido Carli. Da giugno 2007 a luglio 2013 ha collaborato, 
anche in qualità di assegnista di ricerca, con il Centro di Ricerca sui Sistemi Informativi presso la 
LUISS Guido Carli. Da maggio 2016 a dicembre 2017 ha collaborato all’unità di ricerca LUISS in 
un progetto finanziato nell’ambito del programma H2020 ERASMUS+. Da luglio 2014 ha svolto 
presso il DEIm dell’Università degli Studi della Tuscia vari ruoli nell’ambito di progetti di ricerca 
in qualità di componente e responsabile di unità. Nel corso degli studi dottorali e negli anni 
successivi ha svolto diverse esperienze di ricerca in ambito internazionale, tra cui si segnalano 
quelle presso l’Institüt für Wirtschaftsinformatik della University of Liechtenstein e l’IT 
Management Department della Copenhagen Business School. Ha collaborato a progetti in 
partnership con la University of Liechtenstein e la Hilti Befestigungstechnik AG. Dal 2013 svolge 
regolari periodi presso il Department of Information Systems della University of Agder, in qualità 
di visiting scholar e nell’ambito del programma Erasmus+ Exchange. Da dicembre 2011 ad aprile 
2017 è stato ricercatore a tempo indeterminato del s.s.d. SECS-P/10 presso il DEIm dell’Università 
degli Studi della Tuscia. A gennaio 2015 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per le 
funzioni di professore di seconda fascia per il s.c. 13/B3. A marzo 2018 ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di prima fascia per il s.c. 13/B3. 
Dal dicembre 2011, oltre a prestare attività di servizio, il candidato ha svolto regolare attività 
didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali dell’Università degli Studi della Tuscia, con 
particolare riferimento agli insegnamenti di Organizzazione Aziendale ed Organizzazione dei 
Sistemi Informativi Aziendali. Da gennaio 2020 è responsabile del Corso di Studi di Economia 
Aziendale; da giugno 2020 è direttore del master di II livello in Artificial Intelligence for Business 
and Security. Nel corso della carriera accademica il candidato ha svolto continuativamente attività 
di ricerca, ruoli di reviewer ed editor per riviste scientifiche, e una consistente attività convegnistica 
a livello nazionale ed internazionale. Gli interessi di ricerca sono ampi, come si evince dalla 
articolata produzione scientifica, consistente in oltre 90 contributi tra articoli su riviste scientifiche, 
libri, capitoli di libro, e conference proceedings. Nel complesso, si reputa il profilo del candidato 
idoneo alle esigenze accademiche relative alle funzioni di professore di prima fascia per il s.c. 
13/B3 oggetto della procedura. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO LUCA GIUSTINIANO: 
Alessio Maria Braccini ha conseguito il dottorato di ricerca in Sistemi Informativi Aziendali (XXII 
ciclo, 2010) presso la LUISS Guido Carli, dove ha anche collaborato con il Centro di Ricerca sui 
Sistemi Informativi (CeRSI, dal 2007), anche come titolare di assegno di ricerca (2009-2011). 
Durante il dottorato e negli anni successivi ha svolto diverse esperienze di ricerca in ambito 
internazionale tra cui si segnalano la permanenza presso l’Institüt für Wirtschaftsinformatik della 
University of Liechtenstein, e i progetti svolti in partnership la University of Liechtenstein e la Hilti 
Befestigungstechnik AG (Svizzera). Dal 2013 visita regolarmente il Department of Information 



Systems della University of Agder (Norvegia). A dicembre 2011 ha preso servizio presso il 
Dipartimento DEIm dell’Università degli Studi della Tuscia nel settore scientifico disciplinare 
SECS-P/10 nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, poi è divenuto ricercatore confermato e, 
in seguito, conseguita l’abilitazione nazionale, professore associato (da maggio 2017 ad oggi). Nel 
marzo 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia per il settore 
concorsuale e scientifico disciplinare di Organizzazione aziendale. Dal 2011 a oggi, oltre a prestare 
attività di servizio rilevante per l’Ateneo di affiliazione, il candidato ha svolto regolare attività 
didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali del DEIm, con particolare attenzione ai corsi di 
Organizzazione Aziendale ed Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali dal 2011. Dal 2020 
è Direttore del Master di II livello in Artificial Intelligence for Business and Security. Nel corso 
della sua carriera accademica il candidato ha svolto, in maniera costante, attività ricerca svolgendo 
anche il ruolo di coordinatore di unità. La produzione scientifica si presenta come variegata e 
articolata, contando più di 90 contributi nella forma di articoli pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali, capitoli di libro nazionali e internazionali, e conference proceedings. Nel complesso, 
si reputa il profilo del candidato pienamente rispondente alle esigenze accademiche relative alla 
posizione di professore di Prima Fascia per il settore oggetto del bando. 
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO LUCA GNAN: 
Il candidato Alessio Maria Braccini è Professore Associato dal 02/05/2017 presso l’Università degli 
Studi della Tuscia, Dipartimento di Economia e Impresa, per il Settore Concorsuale 13/B3, 
Organizzazione Aziendale. Il candidato presenta un dottorato di ricerca in Sistemi Informativi 
Aziendali (2010) presso la LUISS Guido Carli. Dal 2007, presso la LUISS Guido Carli ha 
partecipato ai progetti di ricerca ed attività scientifica svolti dal Centro di Ricerca sui Sistemi 
Informativi, dove ha ottenuto anche alcuni assegni di ricerca (dal 2009 al 2011). Presenta diverse 
collaborazioni con istituzioni di ricerca internazionali, tra cui l’Institüt für Wirtschaftsinformatik 
della University of Liechtenstein, l’University of Liechtenstein e la Hilti Befestigungstechnik AG 
(Svizzera). Dal 2013 presenta una continuativa attività di visiting internazionale presso Visiting 
presso la University of Agder, Department of Information Systems, Kristiansand, Norvegia. Dal 
2011 è stato ricercatore a tempo indeterminato, poi confermato (2015) presso il Dipartimento DEIm 
dell’Università degli Studi della Tuscia inquadrato nel settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 
Una volta conseguita (2015) l’Abilitazione Scientifica Nazionale, SSD SECS-P/10 Area 13/B3, 
Seconda Fascia, nel 2017 diventa professore associato. Nel 2018 consegue l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, SSD SECS-P/10 Area 13/B3, Prima Fascia. 
Dal 2011 a oggi, il candidato ricopre in modo continuato incarichi di insegnamento per i corsi di 
Organizzazione Aziendale e Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali sia presso 
l’Università degli Studi della Tuscia e sia presso l’Università LUISS Guido Carli. Dal 2020 ricopre 
la carica di Direttore del Master di II livello in Artificial Intelligence for Business and Security 
dell’Università degli Studi della Tuscia. Dal 2005 il candidato ha svolto, in maniera costante, 
attività ricerca legata anche a bandi competitivi internazionali, dove ha assunto spesso il ruolo di 
coordinatore di unità di ricerca. 
Il candidato è Delegato del Direttore del Dipartimento DEIm (Università degli Studi della Tuscia) 
per le attività e i progetti di internazionalizzazione dei corsi di studio, Responsabile del Corso di 
Studi di Economia Aziendale, Dipartimento DEIm (Università degli Studi della Tuscia), Delegato 
del Rettore (Università degli Studi della Tuscia) al Monitoraggio e Controllo delle Prestazioni, 
Responsabile della Protezione Dati (EU GDPR 2016/679, Art. 37) per l’Università degli Studi della 
Tuscia e Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Economia, Management e Metodi 



Quantitativi e coordinatore del curriculum in Economia e Governo della Trasformazione Digitale 
delle PMI, Università degli Studi della Tuscia. 
Rispetto all’attività scientifica, il candidato presenta continuativi impegni di organizzazione e 
partecipazione, come relatore, a convegni in Italia e all'estero.  
Con riguardo alla produzione scientifica, il candidato presenta più di 90 contributi nella forma di 
articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, capitoli di libro nazionali e internazionali, e 
conference proceedings. Tale produzione scientifica, fortemente internazionale, è caratterizzata da 
una forte continuità temporale, rilevante collocazione editoriale, originalità e innovatività. Di rilievo 
è la forte caratterizzazione della ricerca che riguarda l’organizzazione dei sistemi informativi in 
ambito internet, come i lavori sul cambiamento organizzativo e i digital natives e quelli sugli spin-
off accademici. Tra gli articoli, si segnala per l’originalità e l'ottima collocazione editoriale, il 
seguente lavoro: Poponi, S., Braccini, A. M., & Ruggieri, A. (2017). Key Success Factors 
Positively Affecting Academic Spin-off Organizational Performance. International Journal of 
Innovation and Technology Management, 14(5), 1750026-18. 
Nel complesso, il profilo del candidato è pienamente rispondente alle esigenze accademiche relative 
alla posizione di professore di Prima Fascia per il settore oggetto del bando. 
 
Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato Alessio Maria Braccini nel maggio 2017 ha preso servizio nel ruolo di Professore 
Associato di Organizzazione Aziendale (SECS-P/10) presso il Dipartimento di Economia e Impresa 
(DEIm), Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italia. Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di prima fascia per il s.c. 13/B3 Organizzazione 
Aziendale. 
Il profilo scientifico del candidato si caratterizza per la varietà di esperienze di ricerca in diversi 
contesti nazionali ed internazionali. Dopo un periodo come ricercatore presso il Formez tra il 2005 e 
il 2006, nel 2010 ha completato il percorso di Dottorato di Ricerca in Sistemi Informativi Aziendali 
presso la LUISS Guido Carli di Roma con la quale ha collaborato attraverso un assegno di ricerca 
nell’ambito dei CERSI (Centro di Ricerca sui Sistemi Informativi). 
E’ stato Ricercatore di Organizzazione Aziendale (SECS-P/10) presso il Dipartimento di Economia 
e Impresa (DEIm), Università degli Studi della Tuscia, tra il 2011 e il 2017, conseguendo nel 2015 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia per il s.c. 13/B3 
Organizzazione Aziendale. 
Tra il 2008 e il 2019 ha maturato relazioni scientifiche internazionali con esperienze di ricerca 
presso l’Institüt für Wirtschaftsinformatik della University of Liechtenstein, l’IT Management 
Department della Copenhagen Business School e l’Università del Liechtenstein. Dal 2013 svolge 
regolari periodi presso il Department of Information Systems della University of Agder, in qualità 
di visiting scholar e nell’ambito del programma Erasmus+ Exchange. 
La sua attività didattica risulta continuativa e prevalentemente dedicata agli insegnamenti di 
Organizzazione Aziendale e Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali. Diverse le attività di 
alta formazione sia in lingua italiana sia inglese. 
Il candidato è Delegato del Direttore del Dipartimento DEIm (Università degli Studi della Tuscia) 
per le attività e i progetti di internazionalizzazione dei corsi di studio, Delegato del Rettore 
(Università degli Studi della Tuscia) al Monitoraggio e Controllo delle Prestazioni, Responsabile 
della Protezione Dati (EU GDPR 2016/679, Art. 37) per l’Università degli Studi della Tuscia. 
Inoltre, è Responsabile del Corso di Studi di Economia Aziendale, Dipartimento DEIm; 
Coordinatore del curriculum in Economia e Governo della Trasformazione Digitale delle PMI; 



Direttore del Master di II livello in Artificial Intelligence for Business and Security (MAIBS); 
membro del Collegio Docenti del Dottorato in Economia, Management e Metodi Quantitativi. 
Particolarmente attivo nella comunità scientifica internazionale nell’ambito della gestione dei 
sistemi informativi e della sicurezza informatica, è Vice-Presidente dello special interest groups 
dell’Italian Chapter di AIS ed è stato Programme co-Chair per la XI conferenza dell’Italian Chapter 
of AIS (itAIS), Genova, Italy. 
L’attività di ricerca è ampiamente testimoniata in oltre 90 contributi tra articoli su riviste 
scientifiche, libri, capitoli di libro, e conference proceedings. 
Il profilo del candidato appare certamente completo sia per quanto riguarda la ricerca che la 
didattica nonché per l’impegno istituzionale ed accademico profuso in questi anni. 
 

La Commissione con delibera motivata, sulla base dei giudizi formulati, valuta il candidato 
Alessio Maria Braccini qualificato allo svolgimento delle funzioni di professore di ruolo di prima 
fascia per il s.c. 13/B3 Organizzazione Aziendale oggetto della procedura. 

Al termine dei lavori il presente verbale, debitamente siglato e sottoscritto, viene trasmesso 
agli uffici amministrativi dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica 
protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

 
Il presente verbale, completo di n. 5 allegati (dichiarazione di conformità in caso di sedute 

telematiche - allegato 3; documento di riconoscimento in caso di sedute telematiche), viene letto, 
approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta telematica è tolta alle ore 16:40. 
 
La Commissione: 

− Prof. Teresina Torre, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 
aziendale c/o l’Università degli Studi di Genova – componente designato; 

− Prof. Americo Cicchetti, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 
Organizzazione aziendale c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore – componente sorteggiato; 

− Prof. Primiano Di Nauta, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 
Organizzazione aziendale c/o l’Università degli Studi di Foggia – componente sorteggiato; 

− Prof. Luca Giustiniano, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 
aziendale c/o la LUISS Guido Carli – componente sorteggiato; 

− Prof. Luca Gnan, professore di prima fascia del settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 
aziendale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – componente sorteggiato. 

 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Americo Cicchetti 
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La sottoscritta Prof.ssa Teresina Torre, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 

SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 2 febbraio 2021 

                      Firma 

 

 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Prof. Americo Cicchetti, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare 

SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Roma, 2 Febbraio 2021 

            

 
       ____________________________ 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

Il sottoscritto Prof. Primiano Di Nauta, componente della Commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico 

disciplinare SECS-P/10, dichiara di concordare con il Verbale n. 2, steso in riunione telematica da 

tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

2 Febbraio 2021 

 

Firma 

 PRIMIANO DI NAUTA
02.02.2021 15:38:11 UTC



       Allegato 3 

 

Il sottoscritto Prof. Luca Giustiniano, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del prof. Alessio Maria Braccini, Professore di II fascia presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale, 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale dichiara di concordare 

con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: Roma, 2 febbraio 2021 

                      Firma 

          



Il sottoscritto Prof. Luca Gnan, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del Prof. Alessio Maria Braccini, professore di seconda fascia di ruolo presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B3, settore scientifico 

disciplinare SECS-P10, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da 

tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

Data. 2 febbraio 2021 

                      Firma 

 

 

 

       ____________________________ 
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