
Procedura valutativa perlachiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia in
Economia aziendale (SC 138/1 - SSD SECS-P/O7), da effettuarsi ai sensi dell'art. 24,
coilrma 6, dellaLegge240/2010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria -
Decreto Reff orale n. lll / 2020 del 23 dicembre 2020

Yerbale n.2 dei lavori della Commissione

I1 giorno 26 gewraio 202I alle ore 16,00 si riunisce la Commissione giudicatrice della

procedura divaLutazione per la chiamatanel ruolo di professore universitario di prima fascia in

Economia aziendale (Settore Concorsuale l3B/L - SSD SECS-P/O7), da effettuarsi mediante

chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell'articolo 8 del

"Regolamento per la chtamata dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabrra.

Sono presenti i componenti della Commissione nominata con Decreto Rettorale n.

111, / 2020 del 23 dicembre 2020:
. Prof. Umberto Bocchino, ordinario di Economta aziendale nell'Università degli Studi

di Torino;

' Prof.ssa Luisa Pulejo, ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di

Messina;
. Prof. Franco Ernesto Rubino, ordinario di Economia aziendale nell'Università della

CalabrtaUNICAL.
La riunione si svolge in via telematica, giusta attorizzazione di cui alD.R. di nomina.

Assume lapresidenza della seduta la Prof.ssa Luisa Pulejo, svolge le funzioni di segretario

il Prof. Franco Ernesto Rubino.

Si procede all'esame analitico del curriculum vitae, dell'attività didattica, di didattica

integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività scientifica e delle pttbblicazioni del Prof.

Salvatore Loprevite. Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione all'unanimità

formula il seguente giudizio collegiale.

GIUDIZIO COLLEGIALE

Il candidato è professore associato nelS.S.D. SECS-P/07 presso il Dipartimento di Scienze

della Società e della Formazione d'Area Mediterranea dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, in servizio nel ruolo di professore associato dal16.04.2015.

Precedentemente, è stato in servizio come ricercatorc a tempo indeterminato di Economia

aziendale (SSD SECS-P07) nell'Università degli Studi diMessina da10t.03.2008 a105.02.2015

(Confermato nel ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato i1 01.03.2011) e nell'Università

"Dante Alighieri" di Reggio Calabiadal06.02.2015 (a seguito di trasferimento dall'Università
degli Studi di Messina) alt5.O4.2Ol5. È dottore di ricerca in Economta aziendale.

Ha conseguito l'abilitazione alle fiinzioni di professore di prima fascia nel SSD

SECS-P/07, come risultante dal givdizio, allegato aglt atti, espresso convalvtazione positiva
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unanime dalla Commissione Nazionale ASN per il Settore Concorsuale "13/Bl Economia
aziendale", pubblicato in data 16/lt/2020 e valido dal 16/ll/2020 al 16/lL/2029 (art. 16,

comma 1, Legge 240/2010).

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

I1 candidato ha svolto con continuità dall'anno accademico 2004/2005 una consistente e

qvahfrcata attività didattica in Corsi di Laurea triennale e Magistrale dell'Università per

Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dell'Università degli Studi di Messina.
Le attività didattiche svolte in Corsi di studio universitari riguardano discipline

riconducibili al Settore concorsuale " 13 /Bl-Economia Aziendale" .

Ha svolto, alffesì, attività didattica qualificata in Master Universitari ed in Corsi di Alta
Formazione, nonché attività dr didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Il giudizio della Commissione sulle Attività didauiche, di didattica integrativa e di servizio

agli studenti è pienamente positivo.

b) Attività di ricerca scientifica
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, owero

partecipazione agli stessi.

Ha partecipato all'attività di numerosi e qualificati attività gruppi di ricerca a livello
nazionale e livello rnternazionale, sia come Responsabile scientifico che come componente.

Partecipazione in qualitò di relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali

Nel corso della sua cawiera il Prof. Loprevite ha partecipato con continuità a diversi
congressi e convegni di interesse nazionale e lnternazionale presentando propri contributi
scientifici.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche nazionali e intemazionali

Partecipa a comitati scientifici ed editoriali di riviste e collane di studi sia nazionali che
rnternazionali.

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attilità di ricerca, inclusa

I'afiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Il candidato è socio ordinario di Accademie di riconosciuto prestigio nazionale (AIDEA,
SIDREA), ed è stato Full Member Academic all'American Accounting Association.
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Partecipazione al collegio dei docenti owero attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

11 candidato è attualmente Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato di rLcerca
innovativo internazionale in " Global Studies for an Inclusiye and Integrated Society. Globat culture,

Digital Transformation, Dfuersity Inclusion and Social Innowtion for Developmenr" dell'Università
"Dante Alighieri" di Reggro Calabria, del quale era stato precedentemente componente. Ha
fatto parte del Collegio dei docenti del XXIV ciclo del dottorato di rieerca in "Discipline
Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi" dell'Università degli studi di Messina (Durata:
tre anni accademici a partre dal 2008/2009). Ha svolto attività didattica nell'ambito dei
dottorati di ricerca ed è stato ed è attualmente advisor e co-advisor di tesi di dottorato in corso
di svolgimento.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, tl giudizio della Commissione sull'attività di ricerca

scientifica del candidato ln relazione ai vari parametri di valutazione prefissati è pienamente

positivo.

c) Pubblicazioni scientifiche

Il candidato sottopone alla valvtazione della Commissione w. 36 pvbbhcazioni, così
suddivise:

Tipologia di prodotto Numero
lVlonografie con editor i nazionali 4
Articoli su riviste internazionali 7
Contributi in volume (capitoli di libro) con editori
internazionali

8

Articoli su riviste nazionall 3

Contributi in volume (capitoli di libro) con editori
nazionali

14

Totale 36

Gli indicatori quantitativi per la valatazione delf impatto della produzione scientifica
complessiva, fissati dall'ANVUR secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, sono
stati giudicati positivamente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale del
settore concorsuale L3/Bl - Economia Aziendale anovenbre 2020.

Anche sulla base di quanto emerge dal CV complessivo, si rileva una ottima continuità
della produzione scientifica, che si concentra su temi diversi, ma sempre congruenti con il
settore concorsuale 73/Bl - Economia AziendaLe. SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale.

I lavori si fanno apprezzarcper rigore metodologico e originalità.
La collocazione editoriale dei prodotti scientifici è ottima.
Nel complesso, pertanto, la produzione scientifica del candidato si attesta su ottimi livelli

qualitativi e quantitativi.
***
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Giudizio finale della Commissione

Considerate le positive valutazioni già formulate dal Consiglio di Dipartimento e dal

Consiglio Accademico dell'Università "Dante Alighieri", tenuto conto del gradizio sopra

espresso sul Curriculum Vitae e sulla produzione scientifica del candidato, la Commissione,

anche in considerazione delle collaterali attività didattiche svolte, all'unanimità

esprime

un giudizio pienamente positivo e, pertanto, favorevole ai fini della chiamata del Prof.

Salvatore Loprevite - ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 - nel ruolo di
professore universitario di prima fascia in Economia aziendale (Settore Concorsuale 13/Bl;
ssD SECS-P/07).

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dal Prof. Franco Ernesto Rubino, segretario

verbalizzante, che 1o trasmette agLi altri due Commissari per acquisime la dichiarazione di

adesione. La copra del verbale munita delle dichiarazioni di adesione è inviata dal segretario

verbalazante al Responsabile del procedimento per gLt adempimenti di Ateneo conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 16,50 del 26 gennaio 2021

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Luisa Pulejo (Presidente) (Approvato con dichiarazione di adesione)

Prof. Franco Ernesto Rubino ) (Firmato)

Prof. Umberto Bocchino (Componente) (Approvato con dichiarazione di adesione)
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2090

dichiara

di aver partecipato. per via teleruatiea, alla riunione della commissione tenutasi in data 26

ge.nnaio ?0?1.

lI sottoscritto dichiara, altresi, di concordare csa il verbale rsdatto c§ntestualmeftte a

fi.rrna del Prof- Franco Ernesto R.ublnou §egretario verbalizzante della Commissione'

approvandone integralmente il contenuto'

Torino, 26 gennaio 2021
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