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Verbale della seduta preliminare tenuta dalla commissione giudicatrice per la chiamata di un 
Professore Associato mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 
240/10 - settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13. candidato da 
valutare dott.ssa Cecilia Silvestri. 
 

Verbale n. 1  
(Seduta preliminare) 

Il giorno 12 aprile alle ore 18.30 si è riunita in modalità telematica mediante la piattaforma 
MEET la commissione giudicatrice per la valutazione della  Dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a 
tempo determinato presso l’Università degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. 

La commissione nominata con D.R. n. 254/2021 del 08/04/2021, pubblicata all’albo 
Ufficiale dell’Ateneo, risulta così composta: 

- Prof.ssa Ornella Malandrino – professoressa di prima fascia settore concorsuale 13/B5 - 
s.s.d. SECS P/13 - Università degli Studi di Salerno 

- Prof.ssa Stefania Supino – professoressa di prima fascia del settore concorsuale 13/B5 - 
s.s.d. SECS P/13 - Università Telematica “San Raffaele” di Roma  

- Prof. Stefano Poponi – professore di seconda Fascia – del settore concorsuale 13/B5 - s.s.d. 
SECS P/13- Università degli Studi della Tuscia 
 
In apertura di seduta i componenti della commissione giudicatrice individuano il Presidente 

nella persona della Prof.ssa Ornella Malandrino ed il Segretario nella persona del Prof. Stefano 
Poponi. 

Ciascuno dei commissari, preso atto che la candidata da valutare è la dott.ssa Cecilia 
Silvestri procede alla compilazione e alla sottoscrizione del modulo predisposto 
dall’amministrazione relativo al tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con la  
candidata e che non sussistono rispetto alla candidata 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 - (allegato 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 l’attività di ricerca scientifica della candidata nel periodo compreso tra la data in cui a 
preso servizio in qualità di RTD e quella in cui ha presentato domanda per essere sottoposto a 
valutazione, con l’unica eccezione delle pubblicazioni presentate, che potranno essere precedenti a 
tale periodo. 

La commissione, visto quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia dell’Università della Tuscia ed in particolare dall’art. 14, 
decide che la valutazione dell’attività di ricerca scientifica della candidata avrà ad oggetto i seguenti 
ambiti: 
a) produzione scientifica; 
b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali ovvero partecipazione agli stessi; 
c) conseguimento della titolarità di brevetti; 
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  
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Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica della candidata, 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 o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione valuterà anche la consistenza complessiva della produzione scientifica 
della ricercatrice, 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 seconda 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 ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

La commissione, individuati i criteri di valutazione, decide di riunirsi telematicamente il 
giorno 14/04/2021 ore 10,00 per visionare la documentazione del candidato che le dovrà essere 
messa a disposizione entro il 13/04/2021 ore 11,00. 

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. 2 allegati (es.: dichiarazione dei rapporti intercorsi con il 
candidato (all. 1) - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche (all. 2) -  documento di 
riconoscimento in caso di sedute telematiche), viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 19.50. 
La commissione 

- Prof.ssa Ornella Malandrino 
- Prof.ssa Stefania Supino  
- Prof. Stefano Poponi  
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Allegato 1 

 

La sottoscritta Prof.ssa Ornella Malandrino, componente della commissione giudicatrice 

per la valutazione della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatrice a tempo determinato presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), 

della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico 

disciplinare SECS P/13, dichiara che con la dott.ssa Cecilia Silvestri non sono intercorsi rapporti di 

alcun tipo.  

La sottoscritta, dichiara inoltre che con la predetta candidata\\\\\\ 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. 12/04/2021 

                      Firma 
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Allegato 1 

 

La sottoscritta Prof.ssa Stefania Supino, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 

dichiara che con la dott.ssa Cecilia Silvestri non sono intercorsi rapporti di alcun tipo. .  

La sottoscritta, 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. 12/04/2021 

                      Firma 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Il sottoscritto Stefano Poponi, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 

dichiara che con la dott.ssa Cecilia Silvestri sono intercorsi i seguenti rapporti:  

colleghi presso il Dipartimento DEIM dell’Università degli Studi della Tuscia; coautori in alcune 

pubblicazioni ed atti di convegno pubblicate tra il 2012 e 2020.  

Il 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. 12/04/2021 

                      Firma 
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Allegato 2 

 

La sottoscritta Prof.ssa Ornella Malandrino, componente della commissione giudicatrice 

per la valutazione del dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 

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. 12/04/2021 

                      Firma 
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Allegato 2 

 

La sottoscritta Prof.ssa Stefania Supino, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 

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. 12/04/2021 

                      Firma 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

Allegato 2 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Poponi, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 

240/10, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 

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. 12/04/2021 

                      Firma 
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Verbale della seconda seduta tenuta dalla commissione giudicatrice per la chiamata di un Professore 
Associato mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/10 – settore 
concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS P/13. candidato da valutare dott.ssa Cecilia 
Silvestri. 
 

 
Verbale n. 2  

(Valutazione candidato) 
Il giorno 14/04/2021 alle ore 10 si è riunita in modalità telematica la commissione giudicatrice per la 

procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 
della Legge 240/2010 della  Dott.ssa Cecilia Silvestri, nominata con D.R. n. 254/2021 del 08/04/2021, così 
composta: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino – professoressa di prima fascia settore concorsuale 13/B5 - s.s.d. SECS 
P/13 - Università degli Studi di Salerno 

- Prof.ssa Stefania Supino – professoressa di prima fascia del settore concorsuale 13/B5 - s.s.d. SECS 
P/13 – Università Telematica “San Raffaele” di Roma  

- Prof. Stefano Poponi – professore di seconda Fascia – del settore concorsuale 13/B5 - s.s.d. SECS 
P/13- Università degli Studi della Tuscia 
 
Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto la documentazione del candidato, in formato elettronico, 

necessaria per la valutazione ai fini del passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, 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 PROF.SSA STEFANIA SUPINO 
La dott.ssa Cecilia Silvestri - Ricercatore a Tempo Determinato (Legge 240/2010 – art. 24, comma 3, lettera 
B) dal 04/05/2018 - ha conseguito la Laurea magistrale in “Consulenza e Controllo Aziendale” nel 2007 ed il  
Dottorato di Ricerca in "Economia e Territorio" - XXIII ciclo (triennio accademico 2007/2008 - 2009/2010) 
presso l‘Università̀ degli Studi della Tuscia di Viterbo. Dopo essere stata Ricercatore con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato dal 2012 al 2015, è risultata vincitrice di una posizione di Ricercatore a t.d. 
(art. 24 c.3-a L. 240/10) nell’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Economia e Impresa – nel 
SSD SECS-P/13, dal maggio 2015 al maggio 2018.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia per il SC 13/B5, SSD SECS P/13 
nell’anno 2017.  
La candidata, nel triennio di riferimento, ha svolto attività didattica su incarichi ufficiali, negli AA 2018/2019, 
2019/2020 e AA 2020/2021, ricadenti nel SSD SECS-P/13, presso la sede dell’Università degli Studi della 
Tuscia, nei seguenti insegnamenti: 
TECNICHE DI GESTIONE DELLA QUALITA'(SECS -P/13), CFU 4 CdS in Marketing e Qualità (LM-77), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM 
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QUALITA' E RELAZIONI CON IL CLIENTE (SECS -P/13), CFU 8 CdS in Marketing e Qualità (LM-77), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM 
TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA' (SECS -P/13), CFU 4 CdS in Economia Aziendale (L-18), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM 
MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'(SECS -P/13), CFU 4 CdS in Marketing e 
Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM. 
Nel corso del triennio in valutazione, Cecilia Silvestri ha svolto due seminari all’interno del Dottorato di ricerca 
“Economia, Management e Metodi Quantitativi”, dell’Università degli Studi della Tuscia, nonché attività di 
orientamento e tutoraggio per gli studenti sia in ingresso che in itinere. È attualmente coordinatore del CdS 
Marketing e Qualità. 
 
Le pubblicazioni realizzate (64) nel corso dell’attività accademica sono tutte coerenti con le tematiche del SSD 
e, nel corso del tempo, ne seguono le evoluzioni, anche per quanto riguarda la propensione a pubblicare su 
riviste scientifiche internazionali. 
Le 12 pubblicazioni presentate per il concorso sono tutte in lingua inglese, con un numero di autori variabile 
da 3 a 5, tra cui tre Abstract di lavori presentati ad un convegno internazionale, tre capitoli di libro, quattro 
lavori su riviste di ottima reputazione scientifica e due riviste di area 13. Esse denotano l’applicazione rigorosa 
di metodologie all’analisi di problemi attuali, diversificati, con particolare riferimento alla sostenibilità 
ambientale di prodotti e processi produttivi e alla circular economy.  
Le pubblicazioni presentate dalla candidata, pienamente coerenti con la declaratoria del settore scientifico-
disciplinare SECS-P/13, risultano apprezzabili in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale presenta un pregevole livello di impatto internazionale e di diffusione all’interno della 
comunità scientifica del settore. 
 
La candidata Cecilia Silvestri è proponente e membro del gruppo di ricerca “Analisi dell’impatto ambientale 
dei processi di produzione industriale secondo un approccio orientato alla Sostenibilità̀ e Circular Economy”. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali. In particolare, nel triennio 
considerato è relatore al convegno Sinergie-SIMA 2019 Conference ed è Co-Chair alla ISM 2020 International 
Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing.   
 
Alla luce delle valutazioni sopra riportate e dopo approfondito esame del profilo scientifico e didattico, il 
Commissario ritiene che il candidato possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di 
II fascia. 
 

 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DELLA COMMISSARIA PROF.SSA ORNELLA MALANDRINO 
 
La candidata Cecilia Silvestri è attualmente ricercatrice di tipo B ex art. 24 L. 240/2010 presso il Dipartimento 
di Economia e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia, ove ha tenuto i seguenti insegnamenti:  

- a.a. 2018/2019 TECNICHE DI GESTIONE DELLA QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS in Marketing 
e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 

- a.a. 2018/2019 QUALITA' E RELAZIONI CON IL CLIENTE (secs-p/13), CFU 8 CdS in Marketing 
e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 

- a.a. 2018/2019 TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS in Economia 
Aziendale (L-18), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 
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- a.a. 2019/2020 TECNICHE DI GESTIONE DELLA QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS in Marketing 
e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa,  

- a.a. 2019/2020 QUALITA' E RELAZIONI CON IL CLIENTE (secs-p/13), CFU 8 CdS in Marketing 
e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 

- a.a. 2019/2020 TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS in Economia 
Aziendale (L-18), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa;  

- a.a 2020/2021 MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS 
in Marketing e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa; 

- a.a 2020/2021  QUALITA' E RELAZIONI CON IL CLIENTE (secs-p/13), CFU 8 CdS in Marketing 
e Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa,  

- a.a 2020/2021  TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA' (secs-p/13), CFU 4 CdS in Economia 
Aziendale (L-18), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. 

 
La candidata, nel periodo oggetto di valutazione, ha svolto regolarmente attività didattica, come sopra riportato 
e ha partecipato alle commissioni relative agli esami di profitto in qualità di Presidente o di Membro effettivo, 
nonché assolto alle attività correlate alla predisposizione delle tesi di laurea. 
In merito alla sua attività didattica i giudizi espressi dagli studenti sono positivi. 
La candidata ha presentato per la valutazione dodici pubblicazioni, tutte in qualità di co-autore, presentate per 
il periodo 2018-2021. In particolare, si tratta di 4 articoli di Fascia A, 2 articoli su riviste scientifiche, 3 
contributi in volume, 3 abstract. Le tematiche oggetto delle pubblicazioni sono pienamente coerenti con la 
declaratoria del settore concorsuale 13/B5 (Scienze Merceologiche) e presentano carattere innovativo, 
originalità, nonché rigore metodologico. La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il 
profilo temporale e prevalentemente contraddistinta da una collocazione editoriale di carattere internazionale. 
L’apporto individuale della candidata è valutato positivamente. Tra le tematiche di ricerca sviluppate nelle 
pubblicazioni presentate dalla candidata, sono degne di particolare apprezzamento quelle del Quality 
Management, applicato a diversi contesti, della valutazione della customer satisfaction e dell’innovazione 
tecnologica, che presentano una significativa rilevanza nell’ambito della comunità scientifica di riferimento. 
Complessivamente le pubblicazioni presentate dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo 
significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e possono essere ritenute di qualità elevata in relazione 
al settore concorsuale 13/B5.  
Cecilia Silvestri fa parte dei seguenti gruppi di ricerca: 

- “Analisi dell’impatto ambientale dei processi di produzione industriale secondo un approccio orientato 
alla Sostenibilità e Circular Economy”.  

In merito all’organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all'estero, nel triennio di valutazione, Cecilia Silvestri ha partecipato ai seguenti convegni:  

• Relatrice a Sinergie-SIMA 2019 Conference - "Management and sustainability: creating shared value 
in the digital era” , Roma 20-21 Giugno 2019, presentando l'extended abstract Piccarozzi M., Silvestri 
C. and Aquilani B.  

• Relatrice a Sinergie-SIMA 2019 Conference -  "Achieving environmental sustainability: the role of 
Industry 4.0 in industrial symbiosis processes (work-in progress)" 
(https://www.sijm.it/wpcontent/uploads/2019/06/Programme-SinergieSIMA-2019-Conference.pdf)  

• Co-Chairs per la Track "Industry 4.0 innovations: searching for interdisciplinary contaminations 
between management, quality and engineering" per ISM 2020 International Conference on Industry 
4.0 and Smart Manufacturing Virtual Online Conference 23-25 November 2020 
(http://www.mscles.org/ism2020/about/#topics). 

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico, oltre che didattico, 
della candidata, si evidenzia una posizione riconosciuta nel panorama accademico, come emerge dai risultati 
della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche. 
Conseguentemente, si ritiene che la candidata possieda la maturità accademica richiesta per il passaggio alle 
funzioni di professore di II fascia.  
 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. STEFANO POPONI 
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Sulla base di quanto inserito dal Candidato in domanda, il Commissario, dopo approfondito esame della stessa, 
ritiene che il Candidato: - possegga i titoli a), b), d) e) da lui dichiarati e valutati positivamente dalla 
Commissione; - non possegga il titolo c) perché non dichiarato.  
La dott.ssa Cecilia Silvestri ha conseguito la laurea magistrale in “Consulenza e Controllo Aziendale” nel 2007 
ed il Dottorato di Ricerca in "Economia e Territorio" - XXIII ciclo (triennio accademico 2007/2008 - 
2009/2010), presso l‘Università̀ degli Studi della Tuscia di Viterbo. Dal 04 maggio 2015 a 2018 è Ricercatore 
a t.d. (art. 24 c.3-a L. 240/10) presso l’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento DEIM– nel SSD 
SECS-P/13. Il 04 maggio 2018 è risultata vincitrice di una posizione di Ricercatore a Tempo Determinato 
(Legge 240/2010 – art. 24, comma 3, lettera B). Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
a professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare 13/B5, SECS P/13.  
 
Nel triennio di riferimento ha tenuto i seguenti insegnamenti:  
TECNICHE DI GESTIONE DELLA QUALITA'(SECS-P/13), CFU 4 CdS in Marketing e Qualità (LM-77), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM (AA. 2018/2019-AA.2019/2020). 
QUALITA' E RELAZIONI CON IL CLIENTE (SECS -P/13), CFU 8 CdS in Marketing e Qualità (LM-77), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM (AA.2018/2019-AA.2019/2020-
AA.2020/2021). 
TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA' (SECS -P/13), CFU 4 CdS in Economia Aziendale (L-18), 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM (AA.2018/2019-AA.2019/2020 -AA. 
2020/202). 
MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'(SECS -P/13), CFU 4 CdS in Marketing e 
Qualità (LM-77), Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, DEIM (AA. 2020-2021). 
Gli studenti frequentanti ed il Consiglio di Dipartimento hanno espresso una valutazione positiva dell’attività 
didattica. 
 
Il Commissario ha valutato anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa. Le 12 pubblicazioni presentate fanno riferimento a quattro 
lavori su riviste internazionali considerate di Fascia A per il settore scientifico SECS P/13, due riviste di Area 
13, tre Abstract di lavori presentati ad un convegno internazionale, tre capitoli di libro. La qualità della 
produzione scientifica è di pregevole livello nel panorama nazionale ed internazionale in termini di originalità, 
innovatività e rigore metodologico, risultando coerente con le tematiche del settore concorsuale e del macro 
settore scientifico di riferimento.  
 
La candidata Cecilia Silvestri è proponente e membro del gruppo di ricerca “Analisi dell’impatto ambientale 
dei processi di produzione industriale secondo un approccio orientato alla Sostenibilità̀ e Circular Economy”. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali. In particolare, nel triennio 
considerato è relatore al convegno Sinergie-SIMA 2019 Conference ed è Co-Chair alla ISM 2020 International 
Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing.   
 
Alla luce delle valutazioni sopra riportate e dopo approfondito esame del profilo scientifico e didattico, il 
Commissario ritiene che il candidato possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di 
II fascia. 
 
Al termine, la commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 
 
La candidata Cecilia Silvestri è Ricercatore a Tempo Determinato (Legge 240/2010 – art. 24, comma 3, lettera 
B) dal 04/05/2018. La candidata ha svolto un’ampia attività didattica, con incarichi di insegnamento ufficiali, 
ricadenti nel SSD SECS-P/13. La Commissione giudica positivamente l’attività di ricerca, condotta in linea 
con le finalità proprie delle Scienze Merceologiche. 
La candidata è autrice di 64 pubblicazioni e la sua produzione risulta continua sotto il profilo temporale.  
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono coerenti con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13; risultano apprezzabili in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico. La collocazione 
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editoriale presenta un significativo livello di impatto internazionale e di diffusione all’interno della comunità 
scientifica del settore. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei titoli presentati, e sulla 
base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti, la Commissione esprime un giudizio positivo sul 
profilo curriculare e sull’attività didattica e scientifica della candidata Cecilia Silvestri. 
 

 
La Commissione con delibera motivata, sulla base dei giudizi espressi, indica il candidato Cecilia Silvestri 
qualificato allo svolgimento delle funzioni di professore di ruolo di seconda fascia. 
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. 3 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta telematica è tolta alle ore 12,30. 
 

La Commissione 

Prof.ssa Ornella Malandrino      
 

Prof.ssa Stefania Supino      
 

Prof. Stefano Poponi       
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Allegato 1 

 

La sottoscritta Prof.ssa Ornella Malandrino, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nel 

settore concorsuale 13 B/5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 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. 14/04/2021 

                      Firma 
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Allegato 2 

 

La sottoscritta Prof.ssa Stefania Supino, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nel 

settore concorsuale 13 B/5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 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. 14/04/2021 

                      Firma 
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Allegato 3 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Poponi, componente della commissione giudicatrice per la valutazione 

della dott.ssa Cecilia Silvestri, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

con contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma3, lettera b), della Legge 240/10, ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nel settore 

concorsuale 13 B/5, settore scientifico disciplinare SECS P/13, 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. 14/04/2021 

                      Firma 

       


