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VERBALE N. 3 
Colloquio finale 

 
Il giorno 27 ottobre alle ore 10 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della selezione 
in oggetto, nominata con Decreto Rettorale n. 20/2022. 

 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 

 
Presidente: Prof.ssa Vittoria Marino 
Componenti: Prof. Salvatore Esposito De Falco 

Prof. Antonio Renzi 
 

La Commissione, richiamati integralmente i verbali n. 1 del 30 settembre 2022 e n. 2 del 6 ottobre 2022 dà 
avvio alla discussione pubblica di cui all’art 7 del Bando. 
La Commissione prende atto che è presente alla discussione odierna che si svolge in modalità telematica il 
candidato: 

 
CORSINI Filippo 

 
La Commissione, prendendo visione del documento d’identità in corso di validità presentato dal candidato, 
ne attesta l’identità, Carta Identità n. CA 16783AB. 

 

La Commissione procede ora al colloquio del candidato come di seguito indicato: 
 
 

CORSINI Filippo 
 

Il candidato ha un voto di partenza per titoli e curricolo di 40,29 punti. 
Sono state rivolte al candidato le seguenti domande basate sulle pubblicazioni presentate a concorso: 

 
1) Economia circolare e sostenibilità nella ricerca sui rifiuti pericolosi. Metodologia e risultati. 

 
 

Totale attribuito: max 20 
 

2) Implicazioni manageriali derivanti dal lavoro monografico presentato a concorso. 
 



 

 
 
 
 

 

Totale attribuito: max 20 
 

3) Collegamenti tra la tematica dell’economia circolare trattata nei suoi lavori e i fattori ESG. 
 
 

Totale attribuito: max 20 
 

Il candidato ha ottenuto un punteggio medio sulle tre domande pari a 15 punti/20. 

Il candidato ha sostenuto la prova di inglese esponendo le sue prospettive di ricerca. 

La valutazione è max 10. Il candidato ha ottenuto un punteggio medio pari a 10 punti/10. 
 
 

La Commissione, come da documento allegato, formula per il candidato il relativo giudizio analitico e 
collegiale, sui titoli, curriculum vitae, produzione scientifica. 

 

 
Il candidato CORSINI FILIPPO ha presentato per la valutazione n. 8 pubblicazioni di cui n. 7 articoli di fascia A 
ANVUR e n. 1 monografia edita da Franco Angeli Editore. Tutte le pubblicazioni evidenziano una apprezzabile 
conoscenza di tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare, in particolare sui temi della sostenibilità 
e dell’economia circolare, e un approfondito utilizzo delle principali metodologie di analisi ed elaborazione 
dei dati. Dal curriculum vitae si evidenzia una significativa continuità nell’attività di ricerca dal 2014 
sottolineata da un buon numero di pubblicazioni e dalla partecipazione a numerosi progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali in qualità di Coordinatore operativo e di Ricercatore senior. Il candidato ha anche 
coordinato uno Special Issue della rivista Sustainability. Inoltre, sempre dal curriculum vitae emerge la 
partecipazione a numerosi convegni e conferenze nazionali e internazionali. Il candidato ha ricevuto un Best 
Paper Award per una ricerca presentata alla Conferenza SIMA 2021. Si evidenzia, inoltre, una intensa e 
continua attività̀ didattica come docente a contratto di insegnamenti a corsi e a master universitari. Durante 
il colloquio orale ha dimostrato una sufficiente competenza delle tematiche trattate nelle sue pubblicazioni, 
in particolare degli aspetti metodologici. I temi trattati sono sufficientemente coerenti con il settore 
scientifico disciplinare per il quale il candidato concorre dimostrando una adeguata padronanza degli 
argomenti discussi durante il colloquio. La prova linguistica ha dimostrato una ottima padronanza della lingua 
inglese. Il candidato ha manifestato una adeguata maturità per la posizione di professore associato. 

 

 
La Commissione, terminati il colloquio, in conformità all’art. 7 del Bando, stila la seguente graduatoria: 

 
 

1) CORSINI Filippo 



 

 
 

 

La segretaria procede alla lettura del presente verbale. Non vengono formulate osservazioni da parte della 
Commissione. 
Il presente verbale è sottoscritto dal Presidente di Commissione mentre i restanti membri sottoscrivono 
apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente documento. 
Il presente verbale è trasmesso all’amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 
La seduta è sciolta alle ore 11,30. 

Il Presidente 
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Relazione finale 

 
 

Il giorno 30 alle ore 11.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della selezione in 

oggetto, istituita con Decreto Rettorale N. 20/2022. 

Sono presenti tutti i componenti la Commissione Prof.ssa Vittoria Marino (Università degli Studi del Sannio 

di Benevento) - Presidente, Prof. Salvatore Esposito De Falco (Università La Sapienza di Roma) - Componente, 

Prof. Antonio Renzi (Università La Sapienza di Roma) - Componente. 

La Commissione all’unanimità decide di nominare quale Presidente il Prof. Vittoria Marino. 

La Commissione, preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i criteri di valutazione entro i limiti indicati 

all’art. 7 del Bando in oggetto, come di seguito riportati: 

1. Valutazione Pubblicazioni fino ad un massimo di 40/100 quale valore medio da calcolarsi per ciascuna 

delle 8 pubblicazioni presentate, sia con riferimento ad ognuno dei 4 sotto criteri, che in relazione al totale. 

Di seguito i punteggi per ciascun sotto-criterio: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: max 40/100; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche indicate all’art. 3 del D.R. 48/22: max 40/100; 

- qualità e rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 40/100; 

- 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: max 40/100. 

Si ricorda che, nel Bando, è indicato un numero massimo di pubblicazioni presentabili per la selezione, pari a 

8 (otto). 

2. Valutazione dei titoli (curriculum, attività didattica) fino ad un massimo di 30/100, da calcolarsi quale 

somma dei singoli sotto criteri: 

- Attività di docenza in Italia e all’estero: max 13/100; 

- Direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, etc.: max 

5/100; 

- Direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: max 2/100; 

- Premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: max 5 /100; 



 

- Responsabilità scientifiche progetti ricerca nazionali/internazionali: max 5 /100; 

3. Colloquio e discussione sulle pubblicazioni scientifiche e competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata nel bando fino ad un massimo di 30/100, da calcolarsi quale somma dei singoli sotto 

criteri: 

- Competenze linguistiche: max 10/100; 

- Colloquio sulle pubblicazioni scientifiche: max 20/100; 

La Commissione si riconvoca per la valutazione dei titoli il 6 ottobre 2022 alle ore 14.30.Il giorno 6 ottobre 

2022 alle ore 14,30 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, 

istituita con dcreto rettorale N. 20/2022. 

La Commissione, sulla base della documentazione ricevuta dagli uffici amministrativi, prende atto che hanno 

presentato domanda: 

 

Hansstein Francesca Valeria, 

Corsini Filippo 

 

L’Amministrazione dell’Ateneo comunica che la candidata Cortese Flora ha inviato il giorno 6 ottobre alle 

ore 9,36 tramite posta certificata formale rinuncia alla selezione per la copertura di 1 posto di professore di 

II fascia per il settore SECS-P08. 

La Commissione, ricevuta dal responsabile del procedimento la documentazione inerente i candidati, prende 

visione delle domande di partecipazione e procede all'apertura dei documenti presentati. 

La Commissione nell’analizzare la documentazione della candidata Hansstein Francesca Valeria ravvede 

l’inesistenza della firma digitale e dell’Abilitazione per la II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P08, 

entrambi prerequisiti necessari per la partecipazione al bando di concorso. Il Presidente contatta il 

responsabile del procedimento telefonicamente e viene confermata l’inesistenza della firma digitale sulla 

domanda di partecipazione. L’Amministrazione comunica che per mero errore ha inviato alla Commissione 

la domanda e la documentazione della candidata Hansstein Francesca Valeria che quindi risulta 

inammissibile. La Commissione, quindi, non procede alla valutazione della candidata in oggetto. 

La Commissione procede, quindi, in maniera collegiale, alla valutazione preliminare del candidato CORSINI 

FILIPPO. 

Valutazione delle pubblicazioni presentate dal candidato secondo i criteri definiti nel Verbale 1: 



 

 
1. a) Metodologia/Originalità 

2. b) Congruità 

3. c) Collocazione editoriale 

4. d) Contributo individuale 

 

 
Riepilogo valutazione titoli e pubblicazioni 

 

 

 

Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, alle ore 16,30 dichiara sciolta la 
seduta e si riaggiorna al 27 ottobre alle ore 10 per il colloquio che si svolgerà in modalità telematica. 

 
Il giorno 27 ottobre alle ore 10 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della selezione 
in oggetto, nominata con Decreto Rettorale n. 20/2022. 

 

La Commissione, prendendo visione del documento d’identità in corso di validità presentato dal candidato, 
ne attesta l’identità e procede ora al colloquio del candidato Corsini Filippo come di seguito indicato: 

 
Il candidato ha un voto di partenza per titoli e curricolo di 40,29 punti. 

 
Inizia il colloquio durante il quale sono state rivolte al candidato le seguenti domande basate sulle 
pubblicazioni presentate a concorso: 

 
1) Economia circolare e sostenibilità nella ricerca sui rifiuti pericolosi. Metodologia e risultati. 

 

Totale attribuito: max 20 
 

2) Implicazioni manageriali derivanti dal lavoro monografico presentato a concorso. 
 

Totale attribuito: max 20 



 

3) Collegamenti tra la tematica dell’economia circolare trattata nei suoi lavori e i fattori ESG. 

Totale attribuito: max 20 

Il candidato ha ottenuto un punteggio medio sulle tre domande pari a 15 punti/20. 

Il candidato ha sostenuto la prova di inglese esponendo le sue prospettive di ricerca. 

La valutazione è max 10. Il candidato ha ottenuto un punteggio medio pari a 10 punti/10. 
 

La Commissione formula per il candidato il seguente giudizio analitico e collegiale, sui titoli, curriculum vitae, 
produzione scientifica. 

 

 
Il candidato CORSINI FILIPPO ha presentato per la valutazione n. 8 pubblicazioni di cui n. 7 articoli di fascia A 
ANVUR e n. 1 monografia edita da Franco Angeli Editore. Tutte le pubblicazioni evidenziano una apprezzabile 
conoscenza di tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare, in particolare sui temi della sostenibilità 
e dell’economia circolare, e un approfondito utilizzo delle principali metodologie di analisi ed elaborazione 
dei dati. Dal curriculum vitae si evidenzia una significativa continuità nell’attività di ricerca dal 2014 
sottolineata da un buon numero di pubblicazioni e dalla partecipazione a numerosi progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali in qualità̀ di Coordinatore operativo e di Ricercatore senior. Il candidato ha anche 
coordinato uno Special Issue della rivista Sustainability. Inoltre, sempre dal curriculum vitae emerge la 
partecipazione a numerosi convegni e conferenze nazionali e internazionali. Il candidato ha ricevuto un Best 
Paper Award per una ricerca presentata alla Conferenza SIMA 2021. Si evidenzia, inoltre, una intensa e 
continua attività̀ didattica come docente a contratto di insegnamenti a corsi e a master universitari. Durante 
il colloquio orale ha dimostrato una sufficiente competenza delle tematiche trattate nelle sue pubblicazioni, 
in particolare degli aspetti metodologici. I temi trattati sono sufficientemente coerenti con il settore 
scientifico disciplinare per il quale il candidato concorre dimostrando una adeguata padronanza degli 
argomenti discussi durante il colloquio. La prova linguistica ha dimostrato una ottima padronanza della lingua 
inglese. 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
 
 

Il candidato ha manifestato una adeguata maturità per la posizione di professore associato. 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 

Il sottoscritto Prof. Antonio Renzi, membro della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva di cui 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, al colloquio finale dei candidati 

della suddetta procedura e di concordare con il verbale n. 3, nonché con la relazione finale a firma della 

Prof.ssa Vittoria Marino, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 27/10/2022, che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Esposito De Falco, membro della Commissione Esaminatrice della procedura 

selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, al colloquio finale dei 

candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale n. 3, nonché con la relazione finale a firma 

della Prof.ssa Vittoria Marino, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 27/10/2022, che 

sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 


