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 Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE dell’Università 
di Verona - Settore Concorsuale 13/B2 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - bandito con D.R. 

nr. 7973/2019 del 02/08/2019 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo del 06/08/2019. 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Alle ore 15.50 del giorno 15 Ottobre 2019 , 2019 in via telematica si è riunita la Commissione giudicatrice per 
la procedura valutativa di n.1 posto di Professore associato, nominata dal Consiglio del Dipartimento di 
ECONOMIA AZIENDALE  il 2/09/2019 così composta: 

 
Prof.ssa Mariangela Franch ordinaria, Università degli studi di Trento (Presidente);  
Prof. Gennaro Iasevoli, ordinario, Libera Università degli studi “Maria SS Assunta” LUMSA – Roma 
(Componente); 

Prof.ssa Maria Colurcio, associata, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro (Segretaria) 

 
per procedere alla stesura della relazione riassuntiva. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 11/09/2019 e 15/10/2019 in via 

telematica 

Nella prima riunione (verbale n. 1) la Commissione ha preso visione del bando di indizione della 

procedura valutativa e del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari; ha preso 

atto che risultava n. 1 candidato partecipante alla procedura, ha constatato che l’unico candidato 

partecipante alla procedura valutativa non ha presentato istanza di ricusazione dei commissari ed ha 

accertato l’assenza di situazioni di incompatibilità tra i commissari e il candidato, ai sensi degli artt. 51 e 52 

del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.  

Nella seconda riunione (verbale n. 2), la Commissione appurato che non è pervenuta rinuncia da 

parte del candidato ha proceduto all’esame e alla valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle 

pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e ha formulato i relativi dettagliati giudizi dandone congrua e 

specifica motivazione di cui all’allegato 1 del verbale n. 2. 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente la candidata: 

Dott.ssa Francesca Simeoni. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       La Commissione: 

 
Prof.ssa Mariangela Franch ___________________________________________ 
Prof. Gennaro Iasevoli ___________________________________________ 
Prof.ssa Maria Colurcio      

   

 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE 

dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 13/B2 Settore Scientifico Disciplinare SECS-

P/08 - bandito con D.R. nr. 7973/2019 del 02/08/2019 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo del 

06/08/2019. 

 

Verbale n. 1  
(Criteri di valutazione) 

 Alle ore 16 del giorno 11/09/2019 in via telematica si è riunita la Commissione giudicatrice per 

la procedura valutativa di n.1 posto di Professore associato, nominata dal Consiglio del Dipartimento 

di ECONOMIA AZIENDALE  il 2/09/2019 così composta: 

 
 
Prof.ssa Mariangela Franch professoressa ordinariaUniversità degli studi di Trento  

Prof. Gennaro Iasevoli professore ordinario Libera Università degli studi “Maria SS Assunta” LUMSA - 

Roma  

Prof.ssa Maria Colurcio professoressa associata Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro 

 

La Commissione procede alla nomina della Presidente nella persona della Prof.ssa Franch e 

della Segretaria nella persona della Prof.ssa Colurcio che provvederà alla verbalizzazione delle 

sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale. 

I commissari, presa visione dell’elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta 

procedura (vedi allegato 1) prendono atto che risulta n. 1 candidata partecipante alla procedura. 

Dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono situazioni di incompatibilità 

tra loro stessi né con l’unico candidato, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla 

presente procedura, è pervenuta all’Ateneo. 

La Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 

procedura andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la 

disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura 

citato in epigrafe. 

Dalla lettura del bando la Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori 

è fissato in 45 giorni dalla data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e 

precisamente il giorno 17/10/2019. 

 

La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività: 

a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; 

b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

 

La candidata sarà valutata positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio di 

“buono” per ogni ambito di attività sopra indicato. 

 

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:  

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;      



b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei 

moduli/corsi tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea 

magistrale e delle tesi di dottorato; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale 

profilo indicato nel bando (= SSD). 

 

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

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; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale 

profilo indicato nel bando (= SSD). 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della consistenza 

complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 

stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri, tenuto 

conto che il SSD SECS-P/08 è un settore non bibliometrico: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (= SSD); 

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 formulerà un giudizio dettagliato dandone congrua e specifica motivazione 

sulla base dei criteri citati ed esprimerà, infine, una valutazione di sintesi positiva o negativa sul 

candidato. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

Il presente verbale, completo di n. 1  allegati, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 

 
Prof.ssa Mariangela Franch ___________________________________________ 
Prof. Gennaro Iasevoli ___________________________________________ 
Prof.ssa Maria Colurcio  
 

 



ALLEGATO 1 AL VERBALE 1 
(Elenco dei candidati) 

 

N. COGNOME NOME 

1 SIMEONI FRANCESCA 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2 

(valutazione dei candidati) 
 
 
 
Candidato Dott.ssa Francesca Simeoni: 
 
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) numero dei moduli/corsi tenuti e 
continuità della tenuta degli stessi 

• Fondamenti di Management – Corso di Laurea in Lingue e 
culture per il turismo e il commercio internazionale 
(Università degli Studi di Verona) a.a. 2018-2019 9 + 9 
CFU 

• Fondamenti di Management (Matricole F-O) – Corso di 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio 
internazionale (Università degli Studi di Verona) 
2014/2015 -  2018/2019 (a.a) 6 CFU 

• Fondamenti di Management (Matricole A-E) – Corso di 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio 
internazionale (Università degli Studi di Verona) 
2012/2013 -  2015/2016 (a.a) 6 CFU 

• Turismo e marketing – turistico, Corso di Perfezionamento 
e di Aggiornamento professionale in Nuova figura 
professionale – promotore della mobilità ciclistica  
(Università degli Studi di Verona) 3 ore a.a. 2013/4 ad 
oggi 

• Organizzazione Aziendale, Master Universitario in Project 
Management, Università degli Studi di Verona, 20 ore,. 
Dal 2004/2005  al 2014-2015  a.a  

• Controllo di gestione e decisione di Investimento: analisi 
del rischio e valutazioni di convenienza economica, Corso 
di Perfezionamento in Smart Energy Management. 
Gestire i processi di efficienza energetica in azienda. 
Università degli Studi di Verona, 4 ore, a.a.2014 -2015 

• Economia manageriale del processo editoriale. Master 
universitario in management della cultura digitalle. 
Editoria, archivi e biblioteche nell’era 2.0. Università degli 
Studi di Verona, 18 ore a.a. 2013/2014. 

• Marketing avanzato pe i beni e i servizi, Corso di Laurea 
Magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e 
commerciale, Università degli Studi Verona, 3 CFU a.a. 
2010 – 2011 

• Management per l’editoria, Corso di Laurea Magistrale in 
Editoria e Giornalismo, Università degli Studi di Verona, 
12 CFU a-a- 2009/2010 

• Fondamenti di management – curriculum turismo, Corso 
di laurea in lingue e culture per il turismo e il commercio 
internazionale, Università degli Studi di Verona, 6 CFU. 
dal 2008/2009  al  2011/2012 a.a 

• Fondamenti di management – commercio internazionale, 
Corso di laurea in lingue e culture per il turismo e il 
commercio internazionale, Università degli Studi di 
Verona, 6 CFU. dal 2008/2009  al  2010/2011 a.a 

• Economia e gestione delle imprese – curriculum turismo, 
Corso di Laurea in lingue e culture per il turismo e il 
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commercio internazionale. Università degli Studi di 
Verona, 6 CFU a.a. 2006-2007 e 2007 – 2008 

• Economia e gestione delle imprese – curriculum 
commercio internazionale, Corso di Laurea in lingue e 
culture per il turismo e il commercio internazionale. 
Università degli Studi di Verona, 6 CFU a.a. 2006-2007 e 
2007 – 2008 

• Economia e gestione delle imprese turistiche– curriculum 
commercio internazionale, Corso di Laurea in Lingue e 
culture per il Management Turistico. Università degli Studi 
di Verona, 4 CFU a.a. 2006-2007  

• Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici, 
Corso di Laurea specialistica in Progettazione ed 
attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata 
complessità, Università degli Studi di Verona, 4 CFU, dal. 
2005/2006 al 2008/2009 a.a. 

• Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse 
umane. Corso di Laurea specialistica in Progettazione ed 
attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata 
compleasità, Università degli Studi di Verona, 4 CFU, a.a. 
2005/2006 

• Comunicazione integrata, Master universitario di primo 
livello in lingue per il commercio internazionale, Università 
degli Studi id Verona, 20 ore, a.a. 2004/2005, 14 ore a.a.a 
2005/2006 

• Organizzazione di eventi al mater universitario di primo 
livello in Promozione del turismo culturale , Università 
degli Studi di Verona, 16 ore, al.a. 2003/2004, 2004/2005 

• Altri insegnamenti e/o moduli a contratto negli anni 
precedenti 

La candidata ha svolto con continuità ed intensità numerosi 
moduli di insegnamento presso corsi di laurea triennale, 
magistrale, corsi di perfezionamento e master dell’Università degli 
Studi di Verona (documentati dal 2003/2004 a.a.) 

b) esiti della valutazione da parte degli 
studenti, con gli strumenti predisposti 
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti 

Dal Report sulla valutazione degli studenti dell’Università degli 
Studi di Verona emerge che le performance didattiche della 
candidata sono nella media dipartimentale. Si delineano punte di 
elevata soddisfazione degli studenti in relazione alla capacità di 
stimolare interesse e alla reperibilità e chiarezza delle spiegazioni.  

c) partecipazione alle commissioni 
istituite per gli esami di profitto 

• Presidente delle Commissioni di esami di profitto per n. 6 
appelli per ciascun a.a. per ciascuno degli insegnamenti 
elencati alla lettera a) (o componente della commissione 
nei casi di n. di CFU inferiori rispetto a quelli attribuiti al 
co-docente) 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale, di quella mirata alle 
esercitazioni e al tutoraggio degli 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di 
laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato 

Numerose attività di coordinamento e supporto alla didattica tra 
cui  

• Project Work “Il commercio solidale/fair trade”, progetto di 
attività formativa in aule  e stage , Dipartimento di Lingue 
e Letterature Straniere Università degli Studi di Verona 
(proponenti, responsabile scientifico e coordinatore 
didattico) 

• Corso di Perfezionamento in Middle Manager 
Commerciale, Dipartimento di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona, a.a. 2012/2013 e 
2013/2014 (co-direttore e coordinamento didattico) 

• Master universitario di primo livello in Front office nei 
servizi, Università degli Studi di Verona, a.a. 2008/2009 
(co-direttore e coordinatore didattico) 
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• Master universitario di primo livello in mediazione per la 
qualità dei servizi al pubblico, Università degli Studi di 
Verona, aa. 2006/2007 (co-direttore e co-proggettista). 

• Tutor e relatore di oltre 250 tesi di laurea dal 2005 ad 
oggi. 

e) congruenza con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo 
indicato nel bando (= SSD) 

L’attività didattica svolta è coerente con il SSD Secs P08 – 
Economia e gestione delle imprese 

 
La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è:“molto buono”. 
 
 
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) organizzazione, 

direzione e 
coordinamento di 
gruppi di ricerca 

nazionali e 
internazionali, 

ovvero 
partecipazione agli 

stessi 

La candidata ha una lunga e documentata esperienza di ricerca in termini di 
partecipazione e direzione di numerose ricerche:  
• Membro del gruppo di ricerca per il progetto per la definizione di un piano strategico 

per la DMO Lago di Garda, 2019-2021, ricerca CCIAA di Verona – Dipartimento di 
Economia Aziendale 

• Responsabile scientifico per la ricerca “Categoria grafica in Confartigianato Verona: 
profilo e bhisogno di servizi, finanziamento EBAV – 2028-2019 

• Membro del gruppo di ricerca per il progetto “Measuring the economic impact of 
cultural events: Tocati, finanziamento Joint Projects 2017, 2018-19 

• Membro del gruppo di ricerca Sustainability of SMEs in Italy, University of Verona 
and University of Salerno 

• Membro del gruppo di ricerca per il progetto di comunicazione integrata per Acque 
Veronesi, Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona; 

• Responsabile scientifico per il progetto di ricerca bando Ricerca di base 
dell’Uiversità degli studi di Verona, 2017, dal titolo “Nuovi modelli di business per le 
organizzazioni del fair trade” 

• Membro progetto PRIN con il progetto Il management dei sistemi turistici locali: 
strategie e strumenti per la creazione, lo sviluppo e la governance. 

• Membro del progetto di ricerca Studio sull’impatto turistico derivante dalla 
riqualificazione dalla Marina di Bardolino. Comune di Bardolino – Cueim 2008 

• Membro del progetto di ricerca Come arrivare alla Cata del Turista: un modello 
integrato per la qualità del turismo nel Veronese. Amministrazione provinciale di 
Verona – Dipatimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona- 
2006-2009 

• Responsabile scientifica per la ricerca sul distretto industriale del marmo a Verona, 
1999 - 2001 

b) conseguimento 
della titolarità di 
brevetti 

 

c) partecipazione in 
qualità di relatore a 
congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

La candidata ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni tra cui: 
• 21th Excellence in Service International Conference, LE CNAM, Paris, 

France, August 30 and 31, 2018 
• First International Conference in Smart Tourism, Tourin, November, 23-24 

2017 
• 20th Excellence in Services International Conference, University of Verona, 

September 7 and 8 2017 
• QMOD International Conference on Qualioty and Service Sciences, Roma 

tre, September 21-23 2016 
• 19th Toulon Verona Conference, Excellence in Services, Huelva, Spain, 5-6 

September 2016; 
• EuromMed Academy of Businessy, Verona, 16-18 Septemer 2015 
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• Advances in Hospitality and Tpurism Marketing and Management, Greee, 31 
May 3 June 2012. 

La continuità e l’intensità di partecipazione al dibattito scientifico nazionale e 
internazionale  
risultano sicuramente buone. 

d) conseguimento di 
premi e 
riconoscimenti 
nazionali e 
internazionali per 
attività di ricerca 

• Selected paper al XXVII Convegno annuale di Sinergie e pubbhlicazione sulla rivista 
• Recensione della Monografia Il dsettore del camper sulla rivista PleinAir, numero 

500 anno 2014. 
• Selezione del paper  Le scelte green del settore grocey quale fonte di vantaggio 

competitivvo per la pubblicazione all’interno di volume edito da il Mulino 
(Convegno Aidea XXXV) 

e) congruenza con il 
settore concorsuale 
per il quale è bandita 
la procedura e con 
l’eventuale profilo 
indicato nel bando (= 
SSD) 

L’attività di ricerca scientifica è congruente con il Settore Scientifico Disciplinare 
SECS P08 – Economia e Gestione delle Imprese 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 
1) Simeoni, Francesca, Cassia, Fabio, Ugolini, Marta Maria (2019). Understanding the weak signals of 

demand in a mature tourist destination: The contribution of a sustainable approach. JOURNAL OF 
CLEANER PRODUCTION, vol. 219, p. 775-785, ISSN: 0959-6526, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.02.072 - 
Articolo in rivista 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Ottimo 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Ottima rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile 
sulla base di dichiarazione in autocertificazione da parte di tutti gli 
autori del contributo (con fotocopia allegatadel documento di 
identità). 

 
 
2) SIMEONI, Francesca, CASSIA, FABIO (2019). From vehicle suppliers to value co-creators: the 

evolving role of Italian motorhome manufacturers. CURRENT ISSUES IN TOURISM, vol. 22, p. 218-
236, ISSN: 1368-3500, doi: 10.1080/13683500.2017.1293619 - Articolo in rivista 
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CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Molto buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Rilevanza scientifica e collocazione editoriale molto buona 

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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile 
sulla base di dichiarazione in autocertificazione da parte di tutti gli 
autori del contributo (con fotocopia allegatadel documento di 
identità) 

 
 
3) Simeoni Francesca, De Crescenzo Veronica (2018). Ecomuseums (on Clean Energy), Cycle Tourism and 

Civic Crowdfunding: A New Match for Sustainability?. SUSTAINABILITY, vol. 10, p. 817-832, ISSN: 2071-
1050, doi: 10.3390/su10030817 - Articolo in rivista 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile e 
consistente 
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4) Vania Vigolo, Francesca Simeoni, Fabio Cassia, Marta Maria Ugolini (2018). The effects of travel 

motivation on satisfaction: The case of older tourists. International Journal of Business And Social 
Science, vol. 9, p. 19-30, ISSN: 2219-1933 - Articolo in rivista 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Discreta rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile 
sulla base di dichiarazione in autocertificazione da parte di tutti gli 
autori del contributo (con fotocopia allegatadel documento di 
identità) 

 
 
5) Paola Castellani, Francesca Simeoni, Giuseppe Giacon (2016). Features of good practice for 

safeguarding and valorising intangible cultural heritage: the Tocatì International Festival of Street Games. 
SINERGIE, vol. 34, p. 141-161, ISSN: 0393-5108, doi: 10.7433/s99.2016.09 - Articolo in rivista 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

d) determinazione analitica, anche sulla 
base di criteri riconosciuti nella 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile  
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comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 
 
 
6) Simeoni Francesca (2005). Il convegno nell’epoca della virtualità. SINERGIE, p. 283-313, ISSN: 

0393-5108 - Articolo in rivista 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

 

 
 

7) Francesca Simeoni (2013). Il settore del camper: struttura, analisi competitiva e comportamenti 
strategici emergenti. p. 1-219, MILANO:Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., ISBN: 9788814182235 - 
Monografia o trattato scientifico 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Discreto 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

d) determinazione analitica, anche sulla  
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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; 
 
 
8) SIMEONI FRANCESCA (2008). Le decisioni di investimento industriale: tra consuetudine e 

cambiamento. Giuffrè Editore, ISBN: 9788814144844 - Monografia o trattato scientifico 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Discreto 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

 

 
 
9) Simeoni Francesca, Testa Federico (2018). Unconventional Entrepreneurship and the Municipality: The 

Role of Passion and Competencies. In: (a cura di): S. Cubico G. Favretto J. Leitão U. Cantner (Eds.), 
Entrepreneurship and the Industry Life Cycle. p. 1-18, Cham:Springer International Publishing, ISBN: 
978-3-319-89335-8 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Buono 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 

Buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale 
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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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile 
sulla base di dichiarazione in autocertificazione da parte di tutti gli 
autori del contributo (con fotocopia allegata del documento di 
identità) 

 
 

10) Francesca Simeoni (2018). The potential benefits of an ecomuseum for cycle tourism: Social, 
economic and environmental effects. In: (a cura di): V. Cantino F. Culasso G. Racca, Smart Tourism. 
p. 401-413, Milano:McGraw-Hill Education, ISBN: 9788838695025 - Contributo in volume (Capitolo o 
Saggio) 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Discreto 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Discreta rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

 

 
 
11) SIMEONI, Francesca (2015). From product innovation to competitive advantage: evidence from the 

case of Turri & Boari. In: (a cura di): Demetris VrontisYaakov WeberEvangelos Tsoukatos, 8th Annual 
Conference of the EuroMed Academy of Business. vol. EuroMed Academy of Business Conference Book 
of Proceedings (Book Series) – ISSN 2547-8516, p. 2032-2044, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-
37-6, Verona, Italy, 16-18 September 2015 - Contributo in Atti di convegno 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Discreto 

b) congruenza di ciascuna Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 
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pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Media rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

 

 
 
12) Simeoni Francesca, Dal Maso Serena (2016). The perceived image of en plein air tourism: 

Evidence from Italy. In: Conference proceedings. p. 441-452, ISBN: 9788890432767, University of 
Huelva, Spain, 5-6 September 2016 - Contributo in Atti di convegno 

 
CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 

Discreto 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando (= 
SSD); 

Congruente con il settore scientifico disciplinare SES P08 
Economia e Gestione delle Imprese 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

media rilevanza scientifica e collocazione editoriale 

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; 

L’apporto individuale del candidato è chiaramente individuabile 
sulla base di dichiarazione in autocertificazione da parte di tutti gli 
autori del contributo (con fotocopia allegatadel documento di 
identità) 

 
 
La valutazione sull’attività di ricerca scientifica e sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è “buono” 
 
La valutazione complessiva di sintesi è positiva. 
 


	RELAZIONE RIASSUNTIVA

