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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 13/B3 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 

 

 

 

La sottoscritta Prof. Maddalena Sorrentino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674/2021 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, 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. 

 

 

 

Milano, 22 novembre 2021 

           Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 240/2010. Settore 

concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale - settore scientifoco disciplinare SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco De Marco, preisdente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, 

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. 

 

 

Milano, 22/11/2021 

 

 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 26 Novembre 2021 alle ore 17.00 si è riunita telematicamente, la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale - settore scientifico 

disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 

Cognome e nome 

 

- Margherita Emanuele Gabriel   

 

Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara 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. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dal candidato.  

 

Poiché il numero delle domande pervenute non supera le sei unità, l’unico candidato viene 

ammesso alla seconda fase concorsuale.  

 

Al termine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione: 

    

Presidente  Prof. Marco De Marco 

        (si allega dichiarazione di adesione al verbale)  

 

Componente Prof.ssa Maddalena Sorrentino 

  (si allega dichiarazione di adesione al verbale)  

 

 

Segretario  Prof.ssa Danila Scarozza   
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco De Marco, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, 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. 

 

Milano, 26/11/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito 
Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/10 – Organizzazione aziendale. 
 

 

La sottoscritta Prof. Maddalena Sorrentino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, dichiara che 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 con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Milano, 26/11/2021 

 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Marco De Marco, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, dichiara che 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 con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Milano, 26/11/2021 

 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Danila Scarozza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, dichiara che 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 con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 26/11/2021 

 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito.  

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 1 Dicembre 2021 alle ore 10.00 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale - settore scientifico 

disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale. 

La commissione procede all’appello del candidato presente telematicamente di cui viene 

accertata l’identità personale. 

Risulta presente: 

 

1) Dott. Margherita Emanuele Gabriel (carta d’identità numero: AT4585347, scad. 8.11.2023) 

 

Alle ore 10.10 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte del 

candidato. 

 

1. Viene chiamato il candidato Margherita Emanuele Gabriel. Il dott. Margherita illustra alla 

commissione i propri titoli e la propria produzione scientifica. Al termine del colloquio 

viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 1 del bando di concorso. 

 

Alle ore 10.40 il candidato effettua la prova di conoscenza di lingua straniera. L’accertamento 

consiste nella lettura e traduzione dell’estratto di un articolo scientifico (Perrow, C. 1967. A 

Framework for the Comparative Analysis of Organizations, American Sociological Review, Vol. 32, 

No. 2, pp. 194-208). Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene allegato al 

presente verbale (Allegato 1). 

 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 2 Dicembre 2021 alle ore 9.00, in modalità 

telematica, per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 

candidato.  

La seduta è tolta alle ore 11,00. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Presidente  Prof. Marco De Marco 

        (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Componente Prof.ssa Maddalena Sorrentino 

  (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Segretario  Prof.ssa Danila Scarozza 
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Allegato 1 al verbale N. 3 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

 

 

CANDIDATO: Dott. Margherita Emanuele Gabriel  

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: il candidato dimostra una buona padronanza della 

lingua inglese, sia in termini di lettura che di comprensione e traduzione. Il candidato, inoltre, 

dimostra altresì un’ottima padronanza della terminologia tecnica e scientifica propria del settore 

concorsuale.  

 

 

 



 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

Settore concorsuale 13/B3 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 

 

 

 

La sottoscritta Prof. Maddalena Sorrentino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674/2021 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, 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. 

 

 

 

Milano, 1 dicembre 2021 

           Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco De Marco, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, 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, 01/12/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito.  

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

 

Il giorno 2 Dicembre 2021 alle ore 9.00 telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 

settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale - settore scientifico disciplinare SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n.1, e precisamente: 

 

- Dott. Margherita Emanuele Gabriel. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella seduta preliminare della commissione.  

 

La commissione, dopo attento esame della documentazione, provvede collegialmente a: 

 attribuire il punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla consistenza, intensità e continuità 

della produzione scientifica; 

 formulare un giudizio sul profilo del candidato. 

I punteggi analitici e il giudizio della commissione sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (allegato 1). 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni espresse e tenuto conto dei criteri fissati dal decreto 

ministeriale 243/2011, indica quale candidato idoneo alla chiamata:  
 

Dott. Margherita Emanuele Gabriel – punteggio 71,85 

 

per il quale la commissione - all’unanimità - ha provveduto a formulare il giudizio complessivo 

finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 10.30. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
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La commissione 

 

Presidente  Prof. Marco De Marco 

        (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Componente Prof.ssa Maddalena Sorrentino 

  (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Segretario  Prof.ssa Danila Scarozza 
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Allegato 1 al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEL CANDIDATO Dott. MARGHERITA EMANUELE GABRIEL 

 

 

TITOLI (punteggio massimo attribuibile: 42) punti 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero (fino a un 

massimo di punti 5) 
5 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero (fino a un 

massimo di punti 10) 

titolarità insegnamenti 

altre attività di didattica integrativa  

seminari in Italia e all’estero 

8,5 

 

5,5 

2 

1 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (fino a un massimo di punti 10) 

visiting 

altre attività di formazione  

5 

 

3 

2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5) 
1 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di 

punti 7) 
7 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un 

massimo di punti 5) 
----- 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 26,5 

 

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile: 50) Tipologia* Punti 

1. Margherita E.G. and Braccini, A.M. (2021) Managing industry 4.0 

automation for fair ethical business development: A single case study. 

Technological Forecasting and Social Change 172 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121048 ISSN: 0040-1625 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Articolo 4,8 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

0,3 

2. Margherita, E.G., Bua, I. (2021) The role of Human Resource Practices 

for the development of Operator 4.0 in Industry 4.0 organisations: A 

literature review and a Research Agenda. Businesses. 1, 18–33 

https://doi.org/10.3390/businesses1010002 ISSN: 2673-7116 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Articolo 3,3 

 

 

 

1 

1,5 

0,5 

0,3 

3. Margherita, E.G., Braccini, A.M. (2021). Examining the development 

of a digital ecosystem in an Industry 4.0 context: a sociotechnical 

perspective. Springer Nature - Business & Economics. 

https://doi.org/10.1007/s43546-021-00096-z ISSN: 2662-9399 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

Articolo 3,3 

 

 

 

1 

1,5 



4 

 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

0,5 

0,3 

4. Margherita E.G. and Braccini, A.M. (2020) Industry 4.0 Technologies 

in Flexible Manufacturing for Sustainable Organizational Value: 

Reflections from a Multiple Case Study of Italian Manufacturers. 

Information Systems Frontiers. https://doi.org/10.1007/s10796-020-

10047-y ISSN: 1387-3326 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Articolo 3,8 

 

 

 

 

1 

1,5 

1 

0,3 

5. Braccini A.M. and Margherita E.G. (2019) Exploring Organizational 

Sustainability of Industry 4.0 under the Triple Bottom Line: The Case of a 

Manufacturing Company. Sustainability 11(1), 36 

https://doi.org/10.3390/su11010036 ISSN: 2071-1050 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Articolo 4,25 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

0,25 

6. Margherita E.G. and Braccini A.M. (2020) Exploring the socio-

technical interplay of Industry 4.0: a single case study of an Italian 

manufacturing organization. STIPS 2020. ISBN: 1613-0073 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Contributo a 

conferenza 
2,75 

 

 

0,5 

1,5 

0,25 

0,3 

7. Margherita E.G., Braccini A.M. (2021) Managing the Fourth Industrial 

Revolution: A Competence Framework for Smart Factory. In: Hamdan 

A., Hassanien A.E., Razzaque A., Alareeni B. (eds) The Fourth Industrial 

Revolution: Implementation of Artificial Intelligence for Growing 

Business Success. Studies in Computational Intelligence, vol 935. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62796-6_23 ISBN: 

978-3-030-90003-8 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Contributo in 

volume 
2,8 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

0,5 

0,3 

8. Margherita E.G. and Braccini A.M. (2020) IS in the Cloud and 

Organizational Benefits: An Exploratory Study. In: Lazazzara A., 

Ricciardi F., Za S. (eds) Exploring Digital Ecosystems. Lecture Notes in 

Information Systems and Organisation, vol 33. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-23665-6_30 ISBN: 978-3-030-23664-9 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Contributo in 

volume 
4,8 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

0,3 

9. Margherita E.G. and Braccini A.M. (2020) Organizational Impacts on 

Sustainability of Industry 4.0: A systematic literature review from 

empirical case studies. In: Agrifoglio R., Lamboglia R., Mancini D., 

Ricciardi F. (eds) Digital Business Transformation. Lecture Notes in 

Information Systems and Organisation, vol 38. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-47355-6 12 ISBN: 978-3-030-47354 

Contributo in 

volume 
4,8 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/su11010036
https://doi.org/10.1007/978-3-030-62796-6_23
https://doi.org/10.1007/978-3-030-47355-6


5 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

1,5 

1,5 

1,5 

0,3 

10. Prezioso G., Margherita E.G. (2021) Exploring Organizational 

Strategies for Development of Digital Skills: A Case Study. In: Musleh 

Al-Sartawi A.M.A. (eds) The Big Data-Driven Digital Economy: 

Artificial and Computational Intelligence. Studies in Computational 

Intelligence, vol 974. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-

73057-4_19 ISBN: 978-3-030-73056-7  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

b) congruenza con il settore concorsuale 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

d) determinazione apporto individuale 

Contributo in 

volume 
2,75 

 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

0,5 

0,25 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  37,35 

 
 

CONSISTENZA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE 

SCIENTIFICA (punteggio massimo attribuibile: 8) 
8 PUNTI 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE (titoli + pubblicazioni + consistenza) 71,85 PUNTI 

 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE DELLA COMMISSIONE E PROFILO 

SCIENTIFICO DEL CANDIDATO 
 

 

Il dott. Emanuele Gabriel Margherita ha conseguito la laurea magistrale in Marketing & Qualità nel 

2016, con votazione 110/110 e il dottorato di ricerca in Economia e governo della trasformazione 

digitale delle PMI - XXXIII° PhD in Economia, Management e Metodi Quantitativi nel 2021, 

conseguendo anche il Diploma aggiuntivo di “Doctor Europaeus”. Entrambi i titoli sono stati 

conseguiti presso l’Università degli Studi della Tuscia. I titoli citati risultano pertanto sufficienti e 

adeguati per la loro collocazione disciplinare ai fini della valutazione comparativa.  

La produzione scientifica del candidato è principalmente incentrata sulla tematica dell’Industry 4.0, 

l’adozione delle tecnologie e i relativi impatti sulle organizzazioni, sia a livello micro organizzativo, 

sia a livello meso. Notevole è l’impiego di riferimenti e modelli teorici tipici dell’organizzazione 

aziendale e degli information systems.  

Pur se focalizzata su tematiche specifiche nel più ampio panorama degli studi organizzativi, tale 

produzione appare già di buon livello, come testimoniato anche dalla collocazione editoriale di 

alcuni lavori. In particolare, l’articolo di recente pubblicazione in rivista di classe A ASN per il 

settore oggetto della valutazione comparativa e i contributi sulla collana Springer “Lecture Notes in 

Information Systems and Organisation”, sono stati particolarmente apprezzati dalla commissione. 

Il curriculum e le pubblicazioni del Dott. Margherita testimoniano l’avvio di una promettente 

attività di ricerca in campo organizzativo, con una buona e continuativa, anche se selettiva, 

partecipazione a convegni nell’ambito disciplinare oggetto della valutazione comparativa (WOA, 

Workshop di Organizzazione Aziendale e ItAIS, Italian Chapter of the Association of Information 
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Systems). Tale attività - anche sulla base del soddisfacente percorso di avvio alla ricerca 

testimoniato dalla tesi di dottorato con supervisione e indirizzo organizzativo e dalla sviluppata 

produzione scientifica - evidenzia un elevato potenziale per un ulteriore sviluppo a tutto tondo su 

basi già ben costituite. 

Complessivamente, considerando i titoli accademici e professionali presentati, il curriculum e le 

pubblicazioni, la commissione ritiene all’unanimità che il candidato sia idoneo e adeguato alla 

posizione oggetto della valutazione comparativa. 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Presidente  Prof. Marco De Marco 

        (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Componente Prof.ssa Maddalena Sorrentino 

  (si allega dichiarazione di adesione al verbale) 

 

Segretario  Prof.ssa Danila Scarozza 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/10 – Organizzazione aziendale. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco De Marco, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 02/12/2021 

                      Firma 

        



 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

Settore concorsuale 13/B3 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/10. 

 

 

 

La sottoscritta Prof. Maddalena Sorrentino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 674/2021 del 16/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 

 

Milano, 2 dicembre 2021 

           Firma 

 

 


