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Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, 
protocollata in data 18 dicembre 2020, prot. n. 34596, pubblicato sulla G.U. n. 99, del 22 
dicembre 2020, riservato al settore concorsuale 13/B3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale, presso il Dipartimento 
di Management e Tecnologia 
 

Verbale 3 
 
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 34596 dell'18 dicembre 
2020, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 99, IV ^ serie speciale, del 22.12.2020, è stata nominata 
con nota rettorale n. 6178 del 19.2.2020 la Commissione giudicatrice così composta 
 

Prof. Arnaldo Camuffo   Professore ordinario -  Università Bocconi 
 
Prof. Andrea Fosfuri               Professore ordinario - Università Bocconi 
 
Prof. Carlo Salvato   Professore ordinario - Università Bocconi 
 
Prof. Marco Tortoriello  Professore ordinario - Università Bocconi 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita in via telematica il giorno 5 maggio 2021 alle ore 11:15. 
 
La Commissione procede alla valutazione del colloquio di discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni ed allo svolgimento del seminario del candidato Pier Vittorio Mannucci. 
 
La Commissione predispone quindi un giudizio sintetico, relativo alla discussione dei 
titoli scientifici e delle pubblicazioni, nonché alla valutazione del seminario: 
 
- Pier Vittorio Mannucci discute con buona chiarezza espositiva i titoli e le pubblicazioni. Risponde 
con chiarezza e lucidità alle domande dei commissari. 
La presentazione del seminario è da valutare come molto buona per chiarezza espositiva, 
padronanza della lingua inglese nonché per completezza della trattazione e rigore logico.  

  
La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato 
Pier Vittorio Mannucci quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e 
scientifiche richieste dal bando. 
 
Il candidato Mannucci, ha mostrato basi scientifiche solide, un apprezzabile rigore metodologico e 
una spiccata capacità, anche in prospettiva, di partecipare al dibattito internazionale sui temi 
rilevanti del settore disciplinare di riferimento. 
 
Il Presidente alle ore 11:45 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente 
verbale da parte della Commissione e la commissione dà mandato al prof. Arnaldo Camuffo di 
sottoscrivere il presente verbale in nome e per conto della commissione. 
 
Per la Commissione 
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Prof Arnaldo Camuffo  
  
 


