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Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore associato 13/B1 Economia 
aziendale (SSD SECS-P/07), ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell’articolo 
8 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo” dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” 

 

Il giorno 12.03.2015, alle ore 16,00 si riunisce la Commissione di valutazione nominata con D.R. n. 
28/2015 del 27 febbraio 2015 dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” per la chiamata nel 
ruolo di un professore associato nel settore 13/B1 Economia Aziendale (SSD SECS-P/07), ai sensi 
dell’articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell’articolo 8 del “Regolamento per la chiamata 
dei professori di ruolo” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui al D.R. n. 30 del 10 marzo 2015.  

Sono presenti tutti i componenti la Commissione: 

- prof. Luca Anselmi, in via telematica (Presidente); 

- prof.ssa Lidia D’Alessio in via telematica (Componente); 

- prof. Antonio Del Pozzo (Componente Segretario). 

Il prof. Antonio Del Pozzo è presente presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e 
potrà assicurare, con l’assistenza degli uffici, la verifica della compresenza degli altri componenti la 
Commissione e gli altri aspetti connessi alla verbalizzazione dell’attività svolta. 

La Commissione prende atto che ciascun Commissario ha svolto individualmente l’esame 
della documentazione, dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato. Procede, 
quindi, all’esame collegiale della documentazione.  

 La Commissione formula quindi la seguente valutazione sul candidato.  

Il dott. Salvatore Loprevite ha svolto servizio come ricercatore a tempo indeterminato 
nell’Università degli Studi di Messina nel settore scientifico SECS-P/07 dal 01.03.2008. È dottore di 
ricerca in Economia aziendale ed è stato assegnista di ricerca presso il medesimo Ateneo. Nella 
tornata 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07. Si è trasferito quindi nel mese di marzo 2015, sempre nel ruolo dei ricercatori e nel 
medesimo settore scientifico, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

Il candidato ha svolto una intensa attività didattica nell’ambito di corsi universitari Triennali e 
Magistrali sia nell’Università degli Studi di Messina che nell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria. Ha insegnato in master di I e II livello e in corsi di alta formazione di differenti Atenei. Gli 
esiti delle valutazioni della didattica da parte degli studenti forniti dal candidato, per gli aspetti 
riconducibili all’attività del docente, sono brillanti. Il candidato è stato relatore di numerose tesi di 
corsi di laurea Triennali e Magistrali, e ha fatto parte di diverse commissioni di esami. Ha svolto 
inoltre molteplici compiti istituzionali.  
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Dal curriculum si evince che il candidato ha fatto parte di gruppi di ricerca locali e nazionali, 
svolgendo anche funzioni di responsabile e attività di coordinamento di gruppi di ricerca. Ha 
partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali. È componente dell’Advisory 
Board di una rivista internazionale. La produzione scientifica, già valutata positivamente dalla 
Commissione Nazionale di Concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012, è 
congruente con il settore scientifico di cui alla chiamata nel ruolo e si è svolta con continuità 
temporale.  

Il candidato presenta, ai fini della valutazione dell’attività scientifica, 2 monografie, 11 capitoli di 
libro, 12 articoli, oltre che paragrafi in capitoli di libro e curatele di monografie.  

La produzione scientifica affronta prevalentemente temi riguardanti la corretta applicazione dei 
principi contabili nazionali e internazionali, e tra questi i costi del personale e i benefici per i 
dipendenti, l’analisi finanziaria dei bilanci d’impresa e il rischio di liquidità. 

L’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione con altri autori è sempre 
determinabile.  

La produzione scientifica si fa apprezzare per significative capacità interpretative e chiarezza di 
dettato. Il candidato affronta gli argomenti con rigore metodologico e attraverso l’esame 
sistematico dei temi trattati fa emergere spunti di originalità e innovatività interpretativa. La 
collocazione editoriale dei lavori è ottima. 

La Commissione ritiene pertanto all’unanimità di poter esprimere un giudizio pienamente 
favorevole sull’attività didattica e di servizio agli studenti, e sull’attività di ricerca scientifica svolta 
dal dott. Salvatore Loprevite ai fini della chiamata - ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge 
240/2010 e dell’articolo 8 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo” 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” -  nel ruolo di professore associato di Economia 
aziendale (13/B1, SSD SECS-P/07). 

La riunione termina alle ore 17:00 e la Commissione conclude i suoi lavori. 

Il presente verbale, di numero due pagine, viene redatto dal prof. Antonio Del Pozzo, segretario, 
che, seduta stante, acquisisce la dichiarazione di formale sottoscrizione da parte del Presidente e 
della prof.ssa L. D’Alessio  

Il prof. Antonio Del Pozzo trasmette, via mail, copia dei lavori della Commissione per gli 
adempimenti conseguenti al rag. Alessandro Zoccali, responsabile del procedimento. 

 

prof. Luca Anselmi (Presidente) (approvato e firmato) 

 

prof.ssa Lidia D’Alessio (componente) (approvato e firmato) 

 

prof. Antonio Del Pozzo (segretario) (firmato) 


