AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA MARCO BIAGI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 ‐ Economia aziendale – SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE SECS‐P/07, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI, INDETTA CON
DECRETO DIRETTORIALE N. 1265 DEL 27 SETTEMBRE 2018 PUBBLICATO IL 27 SETTEMBRE 2018.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a
conclusione dei suoi lavori si onora di presentare la relazione finale.
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 26 Settembre 2018, composta da:
‐ Prof.ssa Anna Maria Fellegara

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
PRESIDENTE

‐ Prof.ssa Cinzia Parolini

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO
VERBALIZZANTE SEGRETARIO

‐ Prof. Nicola Lattanzi

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso la Scuola IMT di Lucca
COMPONENTE
Constatato

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidato: Ulpiana Kocollari;
definiti
nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione
dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,
esaminati
i titoli del candidato;
esaminate
le pubblicazioni scientifiche del candidato;
visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per il candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni
scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n. pagine 4);
DICHIARA
ULPIANA KOCOLLARI
idonea a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 5:

Dell’esito della presente procedura si darà compiuta forma mediante pubblicazione degli atti e dei
verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo.

Modena, 8/11/2018

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Maria Fellegara

I COMPONENTI
Prof.ssa Cinzia Parolini
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Prof. Nicola Lattanzi

ALLEGATO 1
Giudizi individuali e collegiale

Anna Maria Fellegara
Ulpiana Kocollari, ricercatrice Universitaria a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b,
legge 240/2010 dal 2015 ha svolto con continuità dal 2009, data del conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, una intensa attività di ricerca principalmente indirizzata ai temi fondamentali
dell’economia aziendale e dell’etica applicata a questo campo di studi.
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di Professore di II fascia per il
settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” (S.S.D. SECS‐P/07 “Economia Aziendale”) nel
2018.
Sia sull’attività didattica (anche presso un dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia) che
su quella istituzionale, svolta con continuità e impegno, la candidata risulta aver ottenuto
apprezzabili valutazioni a prova di un significativo spirito di servizio tanto agli studenti quanto
all’istituzione.
Ulpiana Kocollari presenta un apprezzabile grado di autonomia e capacità di sviluppare percorsi di
ricerca indipendenti.
I titoli sono coerenti con il settore per il quale è stata bandita la selezione.
Risulta intensa la partecipazione a convegni, anche internazionali, come a quelli che vedono la
maggiore rappresentatività della comunità scientifica nazionale, anche ottenendo un
riconoscimento per la qualità di un contributo presentato (convegno AIDEA).
Molto apprezzabile appare inoltre l’impegno nell’attività didattica, alla quale la candidata si è
avvicinata con crescente responsabilità.
La candidata presenta pubblicazioni pienamente coerenti con il settore concorsuale e realizzate con
continuità e crescente grado di autonomia. Nei lavori realizzati con colleghi, l’apporto della
candidata si apprezza sempre in modo chiaro. Le pubblicazioni affrontano ambiti e contenuti di
sicuro interesse e, in numerosi casi, originali in particolare per i temi legati alla Responsabilità
Sociale d’Impresa e alla Business Ethics.
Emerge un buon rigore metodologico.
La collocazione editoriale dei lavori presentati appare buona.
Le pubblicazioni prodotte confermano solidità dell’impianto di ricerca, sistematicità di approccio,
costanza di applicazione e una buona apertura internazionale.
Con riferimento ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica esprimo un giudizio molto
positivo.
Cinzia Parolini
La candidata Dott.ssa Ulpiana Kocollari ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore di
seconda fascia in Economia Aziendale– settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare settore SECS‐
P/07 l’11 settembre 2018, dal 30/12/2015 è Ricercatore (art. 24 comma 3‐b L. 240/10) in Economia
Aziendale ‐ settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare SECS‐ P/07, dal 2009 è Dottore di ricerca
in Economia Aziendale.
Attività didattica e di servizio agli studenti
Per quanto riguarda l’attività didattica, si apprezza la regolarità dell’impegno dimostrato fin dal 2009
all’Università di Modena e Reggio Emilia. Con riferimento al contratto di ricercatore di cui al art. 24
comma 3‐b L. 240/10, dal a.a. 2015/2016 la candidata è titolare di due corsi: “Economia Aziendale”
‐ 6 crediti e “Etica e Responsabilità Sociale d’Impresa” – 6 crediti, erogati nei corsi di laurea triennale

del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Le valutazioni ottenute dagli studenti in merito ai corsi
sono decisamente positive. Inoltre la candidata risulta aver seguito in via continuativa numerosi
lavori di tesi di ricerca nel corso degli anni, specialmente sui temi della responsabilità sociale
d’impresa e la sostenibilità. Gli studenti seguiti dalla candidata hanno presentato il loro lavoro di
tesi a diversi premi di laurea sui temi sopraindicati, vincendo in particolare uno relativo alla
sostenibilità nelle aziende.
Durante il triennio del contratto, la candidata ha ricoperto diversi incarichi istituzionali ed
organizzativi presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dove è membro della Commissione
Paritetica Docenti‐Studenti nel processo di Assicurazione della Qualità e membro del gruppo di
gestione del Corso di Laurea in Economia Aziendale. La candidata inoltre è membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in: “Lavoro, Sviluppo e Innovazione”, dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Il profilo della candidata dal punto di vista dell’attività didattica e
istituzionale risulta quindi eccellente.
Attività di ricerca scientifica
La candidata ha pubblicato continuativamente, tramite monografie, articoli nazionali e articoli
internazionali, lavori di ricerca tutti coerenti con il settore disciplinare di Economia Aziendale,
riuscendo a coniugare la varietà degli argomenti trattati con alcuni specifici profili di
caratterizzazione, quali la Responsabilità Sociale d’Impresa e la Business Ethics. Dimostra la
padronanza della letteratura e riesce a spaziare da argomenti più tecnici e quantitativi a analisi
qualitative, in entrambi i casi sempre con buoni risultati e con uso delle teorie economico – aziendali
più che adeguate. Le pubblicazioni evidenziano ottime capacità di analisi ed offrono interpretazioni
e conclusioni originali e certamente degne di rilievo. Le tematiche trattate, che spaziano dalla
responsabilità Sociale d’Impresa e sua misurazione, al crowdfunding delle imprese sociali, alle
aziende familiari, affrontate ed analizzate anche in articoli internazionali, sono svolte con l’utilizzo
di adeguate metodologie quali‐quantitative coerenti ed in linea alla migliore letteratura del settore
scientifico. Le conclusioni raggiunte, apprezzabili anche per la loro originalità, denotano una buona
maturità e padronanza della disciplina.
La dott.ssa Ulpiana Kocollari è parte attiva della vita scientifica della comunità accademica e
presenta regolarmente relazioni a convegni nazionali e internazionali.
Ha ricevuto un riconoscimento per l’attività scientifica, premio per i migliori contributi scientifici
presentati durante il XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA.
Alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene che la Dott.ssa Ulpiana Kocollari abbia maturato la
necessaria maturità scientifica nonché le competenze e abilità scientifico‐didattiche richieste
nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ed
inerenti al settore disciplinare dell’Economia Aziendale e pertanto si può concludere che sia
pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato di Economia Aziendale.
Nicola Lattanzi
Ulpiana Kocollari ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore di seconda fascia in Economia
Aziendale– settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare settore SECS‐ P/07 dal 11 settembre 2018,
dal 30/12/2015 è Ricercatore (art. 24 comma 3‐b L. 240/10) in Economia Aziendale ‐ settore 13 B1
‐ settore scientifico disciplinare SECS‐ P/07, dal 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in
Economia Aziendale.
Ulpiana Kocollari ha pubblicato con continuità in ambito nazionale e internazionale, i lavori risultano
coerenti con il settore disciplinare di Economia Aziendale. Le pubblicazioni evidenziano tratti di

originalità e si muovono su tematiche differenti, quali il tema della responsabilità sociale
dell’azienda e delle sue misurazioni, quello delle PMI e delle aziende familiari, il crowdfunding. La
candidata si contraddistingue per l’apprezzabile grado di autonomia e la capacità di sviluppare
percorsi di ricerca indipendenti. La candidata dimostra capacità di ricerca, buona capacità di analisi
e padronanza della letteratura, emergono sistematicità di approccio, costanza di applicazione,
capacità di lavorare in team e buona apertura internazionale.
Ulpiana Kocollari è parte attiva della vita scientifica della comunità accademica di appartenenza;
l’attività didattica (compresa quella sul dottorato di ricerca dell’Università di Modena e Reggio
Emilia) è svolta con continuità, impegno istituzionale e spirito di servizio.
I titoli presentati risultano coerenti con il settore per il quale è stata bandita la selezione, la
collocazione editoriale dei lavori di ricerca appare buona.
Ulpiana Kocollari è scientificamente matura e idonea a ricoprire il ruolo di professore associato di
Economia Aziendale, il giudizio è pienamente positivo.

Giudizio collegiale
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai
titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, “unanime”, dichiara idonea a ricoprire il
posto di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata:
ULPIANA KOCOLLARI

Prof. Cinzia Parolini
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24
comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 ‐ Economia aziendale – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS‐P/07, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI,
INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 1265 DEL 27 SETTEMBRE 2018 PUBBLICATO IL 27
SETTEMBRE 2018.

VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)
Il giorno 31/10/2018, alle 11, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 26 settembre
2018 pubblicata il 27 settembre 2018. La Commissione è composta da:
‐ Prof.ssa Anna Maria Fellegara

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

‐ Prof. Nicola Lattanzi

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso la Scuola IMT di Lucca

‐ Prof.ssa Cinzia Parolini

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice concordano di svolgere
entrambe le sedute in modalità telematica. Il Segretario è il commissario che si incarica della
predisposizione del materiale ai fini della modalità telematica delle sedute, tra cui la scansione
della documentazione presentata dai candidati.
La Commissione individua Presidente e Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri
di seguito specificati e precisamente, per l’individuazione del Presidente:
1. Maggiore anzianità, di fini giuridici, nel ruolo;
2. A parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con
maggiore anzianità anagrafica.
Per l’individuazione del segretario:
1. Membro della commissione che opera presso l’Università che ha bandito la procedura
La Commissione individua Presidente e Segretario della Commissione nelle sotto indicate persone
e, tramite il componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica,
all’ufficio per i provvedimenti di competenza:

‐ Prof.ssa Anna Maria Fellegara

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

PRESIDENTE
‐ Prof.ssa Cinzia Parolini

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
SEGRETARIO

In apertura di seduta la Commissione constata che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art
51 e 52 c.p.c., e dichiara, inoltre, di non essere coautore con il candidato stesso ovvero di non avere
alcuna stabile collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa influenzare
il giudizio sul candidato.
La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n.1265 del 27/09/2018 “Procedura
valutativa per il reclutamento di un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art.
art. 24 comma 5 della L. 240/10”, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 03/06/2014
“Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di
chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, del D.M. 344/2011 e della
Delibera di Dipartimento di Economia Marco Biagi del 26 settembre 2018 dove si attesta il
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale di afferenza del
ricercatore stesso, da parte della dott.ssa. ULPIANA KOCOLLARI.

La procedura è volta a valutare, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), il titolare
del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della L. 240/2010,
nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività
didattica, in osservanza del D.M. 344 del 04/08/2011, pertanto, individua i seguenti criteri per la
valutazione del candidato:
‐ La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il
ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o
dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
‐ Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n.
240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato
dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per
lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'articolo 24,
comma 5, della suindicata legge.
‐ Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono da valutare i seguenti aspetti:
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.

‐ Ai fini della valutazione dell'attività di coordinamento scientifico, le università prevedono di
valutare i seguenti aspetti:
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.
‐ Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università prevedono la valutazione
delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di
saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza
complessiva della produzione scientifica del ricercatore, 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.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli
ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
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 ricercatore nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si
avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.
La Commissione decide di riunirsi il giorno 8/11 2018 alle ore 10 in modalità telematica, per la
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata.
Il presente verbale viene redatto in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del
procedimento per gli adempimenti di competenza.

Modena, 31/10/2018
IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Maria Fellegara
I COMPONENTI
Prof.ssa Cinzia Parolini
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Prof. Nicola Lattanzi

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24
comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 ‐ Economia aziendale – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS‐P/07, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI,
INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 1265 DEL 27 SETTEMBRE 2018 PUBBLICATO IL 27
SETTEMBRE 2018.
Il giorno 8/11/2018 alle ore 10 i si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 26 settembre 2018
nelle persone di:
‐ Prof.ssa Anna Maria Fellegara

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
PRESIDENTE

‐ Prof.ssa Cinzia Parolini

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO
VERBALIZZANTE SEGRETARIO

‐ Prof. Nicola Lattanzi

Ordinario del settore SECS‐P/07
presso la Scuola IMT di Lucca
COMPONENTE

In apertura di seduta la Commissione procede all’ esame della domanda presentata dalla
candidata e procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, che la commissione ha potuto
acquisire e analizzare nei giorni precedenti.
La Commissione formula per l’unica candidata i seguenti giudizi, individuali e collegiale, in
conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:
Anna Maria Fellegara
Ulpiana Kocollari, ricercatrice Universitaria a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b,
legge 240/2010 dal 2015 ha svolto con continuità dal 2009, data del conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, una intensa attività di ricerca principalmente indirizzata ai temi fondamentali
dell’economia aziendale e dell’etica applicata a questo campo di studi.
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di Professore di II fascia per il
settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” (S.S.D. SECS‐P/07 “Economia Aziendale”) nel
2018.
Sia sull’attività didattica (anche presso un dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia) che
su quella istituzionale, svolta con continuità e impegno, la candidata risulta aver ottenuto
apprezzabili valutazioni a prova di un significativo spirito di servizio tanto agli studenti quanto
all’istituzione.
Ulpiana Kocollari presenta un apprezzabile grado di autonomia e capacità di sviluppare percorsi di
ricerca indipendenti.
I titoli sono coerenti con il settore per il quale è stata bandita la selezione.

Risulta intensa la partecipazione a convegni, anche internazionali, come a quelli che vedono la
maggiore rappresentatività della comunità scientifica nazionale, anche ottenendo un
riconoscimento per la qualità di un contributo presentato (convegno AIDEA).
Molto apprezzabile appare inoltre l’impegno nell’attività didattica, alla quale la candidata si è
avvicinata con crescente responsabilità.
La candidata presenta pubblicazioni pienamente coerenti con il settore concorsuale e realizzate con
continuità e crescente grado di autonomia. Nei lavori realizzati con colleghi, l’apporto della
candidata si apprezza sempre in modo chiaro. Le pubblicazioni affrontano ambiti e contenuti di
sicuro interesse e, in numerosi casi, originali in particolare per i temi legati alla Responsabilità
Sociale d’Impresa e alla Business Ethics.
Emerge un buon rigore metodologico.
La collocazione editoriale dei lavori presentati appare buona.
Le pubblicazioni prodotte confermano solidità dell’impianto di ricerca, sistematicità di approccio,
costanza di applicazione e una buona apertura internazionale.
Con riferimento ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica esprimo un giudizio molto
positivo.
Cinzia Parolini
La candidata Dott.ssa Ulpiana Kocollari ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore di
seconda fascia in Economia Aziendale– settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare settore SECS‐
P/07 l’11 settembre 2018, dal 30/12/2015 è Ricercatore (art. 24 comma 3‐b L. 240/10) in Economia
Aziendale ‐ settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare SECS‐ P/07, dal 2009 è Dottore di ricerca
in Economia Aziendale.
Attività didattica e di servizio agli studenti
Per quanto riguarda l’attività didattica, si apprezza la regolarità dell’impegno dimostrato fin dal 2009
all’Università di Modena e Reggio Emilia. Con riferimento al contratto di ricercatore di cui al art. 24
comma 3‐b L. 240/10, dal a.a. 2015/2016 la candidata è titolare di due corsi: “Economia Aziendale”
‐ 6 crediti e “Etica e Responsabilità Sociale d’Impresa” – 6 crediti, erogati nei corsi di laurea triennale
del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Le valutazioni ottenute dagli studenti in merito ai corsi
sono decisamente positive. Inoltre la candidata risulta aver seguito in via continuativa numerosi
lavori di tesi di ricerca nel corso degli anni, specialmente sui temi della responsabilità sociale
d’impresa e la sostenibilità. Gli studenti seguiti dalla candidata hanno presentato il loro lavoro di
tesi a diversi premi di laurea sui temi sopraindicati, vincendo in particolare uno relativo alla
sostenibilità nelle aziende.
Durante il triennio del contratto, la candidata ha ricoperto diversi incarichi istituzionali ed
organizzativi presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dove è membro della Commissione
Paritetica Docenti‐Studenti nel processo di Assicurazione della Qualità e membro del gruppo di
gestione del Corso di Laurea in Economia Aziendale. La candidata inoltre è membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in: “Lavoro, Sviluppo e Innovazione”, dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Il profilo della candidata dal punto di vista dell’attività didattica e
istituzionale risulta quindi eccellente.
Attività di ricerca scientifica
La candidata ha pubblicato continuativamente, tramite monografie, articoli nazionali e articoli
internazionali, lavori di ricerca tutti coerenti con il settore disciplinare di Economia Aziendale,
riuscendo a coniugare la varietà degli argomenti trattati con alcuni specifici profili di
caratterizzazione, quali la Responsabilità Sociale d’Impresa e la Business Ethics. Dimostra la

padronanza della letteratura e riesce a spaziare da argomenti più tecnici e quantitativi a analisi
qualitative, in entrambi i casi sempre con buoni risultati e con uso delle teorie economico – aziendali
più che adeguate. Le pubblicazioni evidenziano ottime capacità di analisi ed offrono interpretazioni
e conclusioni originali e certamente degne di rilievo. Le tematiche trattate, che spaziano dalla
responsabilità Sociale d’Impresa e sua misurazione, al crowdfunding delle imprese sociali, alle
aziende familiari, affrontate ed analizzate anche in articoli internazionali, sono svolte con l’utilizzo
di adeguate metodologie quali‐quantitative coerenti ed in linea alla migliore letteratura del settore
scientifico. Le conclusioni raggiunte, apprezzabili anche per la loro originalità, denotano una buona
maturità e padronanza della disciplina.
La dott.ssa Ulpiana Kocollari è parte attiva della vita scientifica della comunità accademica e
presenta regolarmente relazioni a convegni nazionali e internazionali.
Ha ricevuto un riconoscimento per l’attività scientifica, premio per i migliori contributi scientifici
presentati durante il XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA.
Alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene che la Dott.ssa Ulpiana Kocollari abbia maturato la
necessaria maturità scientifica nonché le competenze e abilità scientifico‐didattiche richieste
nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ed
inerenti al settore disciplinare dell’Economia Aziendale e pertanto si può concludere che sia
pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore associato di Economia Aziendale.
Nicola Lattanzi
Ulpiana Kocollari ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore di seconda fascia in Economia
Aziendale– settore 13 B1 ‐ settore scientifico disciplinare settore SECS‐ P/07 dal 11 settembre 2018,
dal 30/12/2015 è Ricercatore (art. 24 comma 3‐b L. 240/10) in Economia Aziendale ‐ settore 13 B1
‐ settore scientifico disciplinare SECS‐ P/07, dal 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in
Economia Aziendale.
Ulpiana Kocollari ha pubblicato con continuità in ambito nazionale e internazionale, i lavori risultano
coerenti con il settore disciplinare di Economia Aziendale. Le pubblicazioni evidenziano tratti di
originalità e si muovono su tematiche differenti, quali il tema della responsabilità sociale
dell’azienda e delle sue misurazioni, quello delle PMI e delle aziende familiari, il crowdfunding. La
candidata si contraddistingue per l’apprezzabile grado di autonomia e la capacità di sviluppare
percorsi di ricerca indipendenti. La candidata dimostra capacità di ricerca, buona capacità di analisi
e padronanza della letteratura, emergono sistematicità di approccio, costanza di applicazione,
capacità di lavorare in team e buona apertura internazionale.
Ulpiana Kocollari è parte attiva della vita scientifica della comunità accademica di appartenenza;
l’attività didattica (compresa quella sul dottorato di ricerca dell’Università di Modena e Reggio
Emilia) è svolta con continuità, impegno istituzionale e spirito di servizio.
I titoli presentati risultano coerenti con il settore per il quale è stata bandita la selezione, la
collocazione editoriale dei lavori di ricerca appare buona.
Ulpiana Kocollari è scientificamente matura e idonea a ricoprire il ruolo di professore associato di
Economia Aziendale, il giudizio è pienamente positivo.

Giudizio collegiale
Visti i giudizi individuali e collegiale in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai
titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, “unanime”, dichiara idonea a ricoprire il posto
di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata:
ULPIANA KOCOLLARI
Il Presidente della Commissione delega al Segretario il compito di trasmettere al
Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10:30.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Maria Fellegara
I COMPONENTI
Prof.ssa Cinzia Parolini
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Prof. Nicola Lattanzi

