Procedura di selezione copertura di un posto di Professore di Ruolo di II Fascia –
Professore Associato, per titoli ed esami, bandito in data 15 ottobre 2019, prot. n.
15084, pubblicato sulla G.U. n. 82, del 15 ottobre 2019, riservato al settore concorsuale
13/B2, Economia e Gestione delle Imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08,
Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Marketing.
VERBALE n. 4
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 15084/2019 del
15 ottobre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 82, IV ^ serie speciale, del 15 ottobre
2019, è stata nominata con nota rettorale n. 31862 del 29 ottobre 2020 la Commissione
giudicatrice così composta:
Prof. Bruno Busacca
Prof. Sandro Castaldo
Prof.ssa Gaia Rubera

Professore ordinario, Università Bocconi
Professore ordinario, Università Bocconi
Professoressa ordinaria, Università Bocconi

Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o
affinità, sino al IV grado incluso, con gli altri membri.
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, così
come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione giudicatrice si è riunita per la quarta volta il giorno 30 marzo 2021, alle ore
15:00, in via telematica.
La Commissione procede in prima istanza a formalizzare il giudizio collegiale dei candidati
sul seminario di Job Market (fly out), riportato in Allegato 1 del presente verbale.
Successivamente, la Commissione procede a formalizzare il giudizio complessivo finale dei
candidati che hanno sostenuto il seminario di Job Market tenendo conte dei criteri stabiliti
e della prova orale, riportato in Allegato 2 del presente verbale.
Infine, la Commissione, alla luce dei colloqui, della valutazione dei CV, dei titoli e delle
pubblicazioni, pure esprimendo un pieno apprezzamento per la caratura scientifica di tutti
i candidati, dopo ampia e approfondita discussione, dichiara all’unanimità che la
Professoressa Sara Valentini è la candidata maggiormente qualificata a ricoprire la posizione
di Professore Associato per il settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese
(settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese) presso il
Dipartimento di Marketing di cui al presente bando di concorso.
I componenti della Commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di
adesione allegata al presente verbale e dei suoi allegati e la inviano al Segretario unitamente
alla copia di un documento di identità.
Il Presidente, dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale da parte della
Commissione, dichiara sciolta la seduta alle ore 16:00.

Per la Commissione
Prof.ssa Gaia Rubera, Segretario
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Allegato n. 1 al verbale n. 4
(Giudizio Collegiale)
OMISSIS
Valentini Sara
La candidata, Professore Associato presso l’Università di Bologna, ha svolto la discussione
dei titoli e delle pubblicazioni ed un seminario di Job Market sui temi del proprio lavoro di
ricerca (misurazione e analisi dell’efficacia delle attività di marketing sulla profitabilità del
consumatore, specialmente nell’area dell’omnichannel e della gestione delle relazione col
cliente)
Durante il colloquio orale, la candidata ha svolto la discussione in modo approfondito, con
convinzione delle proprie motivazioni, presentando il proprio programma di ricerca,
fornendo una visione olistica dei vari progetti, tutti incentrati sullo studio del consumatore
durante le varie fasi del customer journey. La candidata ha poi presentato sei nuovi progetti
di ricerca, a diversi stadi di avanzamento, che la Commissione ha giudicato molto
interessanti e promettenti. La presentazione della candidata è stata chiara ed efficace. La
Commissione valuta in maniera molto positiva la coerenza tra i temi di ricerca della
candidata e le esigenze del Dipartimento, che intende rafforzare lo studio dei marketing
analytics specialmente nell’ambito del customer journey e dell’omnichannel. La
Commissione inoltre valuta come eccellenti la chiarezza espositiva e la capacità di sostenere
una discussione sui temi scientifici
OMISSIS
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Allegato n. 2 al verbale n. 4
(Giudizio Complessivo)
OMISSIS
Valentini Sara
La candidata è Professore Associato presso l’Università di Bologna.
I suoi interessi di ricerca scientifica riguardano la misurazione e analisi dell’efficacia delle
attività di marketing sulla profitabilità del consumatore, specialmente nell’area
dell’omnichannel e della gestione delle relazione col cliente.
L’elenco delle pubblicazioni riportato nel CV include 5 pubblicazioni, di cui 2 in riviste di
assoluto prestigio internazionale (Journal of Marketing e Marketing Science) e 1 su una
rivista di buon prestigio (Journal of the Academy of Marketing Science). Ha anche pubblicato
due monografie e un capitolo di libro. É stata il rappresentante nazionale presso l’Executive
Committee Member dell’EMAC Accademy (European Marketing Association).
Da Google scholar risultano 639 citazioni. É stata invitata a tenere seminari in vari sedi
universitarie e relazioni a convegni. Ha svolto diversi periodi di studio in università
internazionali.
Ha sviluppato una notevole esperienza nella executive education e nell’MBA. Ha
supervisionato diversi studenti di dottorato. Ha svolto intensa attività di servizio presso
l’Università di Bologna.
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, e della valutazione della prova
orale, la Commissione ritiene che la candidata abbia un ottimo profilo rispetto alla posizione
oggetto del bando e sia pertanto meritevole di primaria considerazione.
OMISSIS

