SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA
PROGRAMMA N. 38

NEL

DI CUI AL D.R. 2979 del 03/08/2020

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA

Il giorno 18 settembre 2020
alle ore

09.40

mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice della selezione di
cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati.

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati:
Halpe Chiranthaka
Vitellaro Cidatma Francesco
Khan Atif

Per i candidati di seguito elencati la Commissione giudicatrice procede ai sensi dell’art. 5 comma 6 del
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, alla valutazione delle equipollenze del titolo di
studio estero ai soli fini della partecipazione alla selezione.

NOME

COGNOME

Halpe

Chiranthaka

Khan

Atif

L’esito della valutazione dell’equipollenza è riportato nell’allegato A.
La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed attenendosi ai
criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta
analisi, all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. I
punteggi sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale.
Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono ammessi al
colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti:
Vitellaro Cidatma Francesco (punti 15/40)
Khan Atif (Punti (10/40)
1

La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che
hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati.
La Commissione si aggiorna alle ore 16.00 del 18.09.2020 in seduta telematica per lo svolgimento del
colloquio.

La seduta è tolta alle ore 11.45
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione:

Prof. Nicoletta Buratti

Prof. Luca Persico

Prof. Giovanni Satta
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ALLEGATO A
EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO

CANDIDATO
Khan Atif

Halpe Chiranthaka

TITOLO DI STUDIO
PRESENTATO
M.Phil Economics presso
International Islamic
University, Islamabad
Postgraduate Diploma in
Business Management
presso University of Colombo

EQUIVALENZA TITOLO
SI

SI
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ALLEGATO B

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO
CANDIDATO: DOTT. ATIF KHAN

Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione

Il candidato certifica di aver ottenuto il PhD in “Quantitative
Methods for Economic Policy” presso l’Università di Macerata in
data 16/09/2019. Si tratta di titolo attinente con settore affine a
quello della ricerca e pertanto la commissione attribuisce 3 punti
al titolo
Punti: 3

di area medica

Altri

titoli

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 3 PUNTI

e

curriculum max 10 punti
PUNTI TOTALI: 5 PUNTI
scientifico professionale
- curriculum scientifico professionale: Il candidato dimostra
una buona preparazione nel settore della politica economica con
diverse esperienze a livello nazionale/internazionale. Il candidato
è anche menbre dell’International Input-Output Association
(IIOA). Il candidato inoltre certifica il ricevimento dei seguenti
premi/riconoscimenti:
- Travel Grant for “Cologne International Energy Summer
School” (CIESS) in Energy/Environmental Economics
and Informatics, which was held on July 22-26, 2019 in
Cologne, Germany.
- Travel Grant for workshop "Energy and environmental
policies – their interdependence in European integration
and in creating sustainability" held on 3-4 October in
(Building 25.1 klyngerum, Roskilde University, Denmark).
Punti: 3
- assegni di ricerca: Il candidato non presenta assegni di
ricerca.
Punti: 0
- collaborazioni presso università/enti di ricerca: Il candidato
non presenta collaborazioni specifiche presso università di
ricerca.
Punti: 0
- borse di studio presso università/enti di ricerca: Il candidato
presenta il seguente titolo “PhD Scholarship from (Nov-2015- Oct2018) for research programme (cycle XXXI) under the Ministerial
Decree n. 642 dated 19/08/2014”.
Punti: 2
- attività didattica a livello universitario: Il candidato indica sul
CV di aver svolto attività didattica generica ma non fornisce
informazioni adeguate a valutare il titolo ai fini della presente
procedura.
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Punti: 0

Pubblicazioni

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 2 PUNTI (a seguito di arrotondamento da 2,1 a
2)
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: Il candidato
presenta due pubblicazioni su rivista internazionale di ottimo
livello con un taglio di natura economica (di carattere non
gestionale/aziendalistico). Le due pubblicazioni sono:
- Mumtaz Ahmed, Khalid Riaz, Atif Maqbool Khan, Salma
Bibi "Energy Consumption-Economic Growth Nexus for
Pakistan: Taming the Untamed". (Published in Journal
“Renewable and Sustainable Energy Reviews", Review
52 (2015) 890-896, (10.55 Impact Factor).
- Mumtaz Ahmeda, Atif Maqbool Khan, Salma Bibi,
Muhammad Zakariae “Convergence of per capita CO2
Emissions across the Globe: Insights via Wavelet
Analysis". (Published in Journal, “Renewable and
Sustainable Energy Reviews", Review 75 (2017) 86-97,
(10.55 Impact Factor).
Le due pubblicazioni trattano temi rilevanti rispetto al tema
dell’assegno di ricerca. Entrambi i contributi risultano a 4 nomi.
Ciascun contributo riceve un punteggio di 3 punti, ma dal
momento che le pubblicazioni sono a 4 nomi e il candidato non
indica l’attribuzione delle parti, sulla base dei criteri stabiliti dalla
commissione nella prima seduta viene attribuito al candidato il
35% del punteggio complessivo (6*0,35 = 2,1).
Punti: 2,1
monografie: Il candidato non presenta monografie tra le
pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C.
Punti: 0

interventi a convegni con pubblicazione degli atti: Il candidato
non presenta interventi a convegni tra le pubblicazioni di cui
all’elenco del Modulo C.
Punti: 0

saggi scritti in opere collettanee: Il candidato non presenta
saggi scritti in opere collettanee a convegni tra le pubblicazioni di
cui all’elenco del Modulo C.
Punti: 0

TOTALE

10/40
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CANDIDATO: DOTT. Vitellaro Cidatma Francesco

Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
di area medica

Altri

titoli

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 0 PUNTI
Il candidato non ha ancora conseguito il Dottorato di ricerca e
pertanto il titolo non è valutabile in questa categoria
PUNTI: 0

e

curriculum max 10 punti

scientifico professionale

PUNTI TOTALI: 10 PUNTI (La somma dei punteggi singoli è pari
a 14 tuttavia il punteggio massimo assegnabile per la categoria in
oggetto è pari a 10 punti).
- curriculum scientifico professionale: Il candidato presenta
un articolato CV coerente con le tematiche afferenti agli
argomenti del progetto di ricerca, con un background di tipo
aziendalistico e gestionale;
Il candidato dichiara di aver maturato 2 anni e 10 mesi
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Logistica e Trasporti”,
(XXXIII ciclo) presso il CIELI Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture, Università degli Studi di
Genova dal 01-11-2017 ad oggi (decreto rettorale n. 1314 del 1304-2017).Il candidato presenta tra i titoli il ruolo istituzionale di
Membro del Advisory Board del Interregional Alliance for the
Rhine-Alpine Corridor, European Grouping of Territorial
Cooperation (EGTC), nominato dalla Regione Liguria e
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dal
01-10-2019 ad oggi.Il candidato presenta come titoli la
partecipazione in qualità di componente di unità di ricerca di 11
progetti di ricerca su tematiche di interesse scientifico.
Il candidato risulta membro delle seguenti associazioni
scientifiche:
- Membro (student) della International Association of
Maritime Economists (IAME) dal 2018 a oggi.
- Socio della Società Italiana Marketing (SIM) dal 2018 a
oggi.
- Socio della Società Italiana Management (SIMA) dal
2018 a oggi.
- Socio della Accademia Italiana di Economia Aziendale
(AIDEA) dal 2018 a oggi.
Il candidato dichiara le seguenti attività di referaggio
- Membro del Comitato di Redazione della Rivista Impresa
Progetto - Electronic Journal of Management, ISSN
1824-3576;
- Blind Reviewer per la Annual Conference della
International Association of Maritime Economists (IAME).
Dal 01-03-2019 a oggi;
- Ad hoc Reviewer per la rivista “Maritime Policy &
Management”, ISSN print: 0308-8839, ISSN online:
- 1464-5254, Taylor & Francis (rivista internazionale, ISI e
Scopus). Dal 21-13-2018 a oggi.
Punti: 9
- assegni di ricerca: Il candidato non presenta assegni di
ricerca.
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Punti: 0
- collaborazioni presso università/enti di ricerca: Il candidato
presenta le seguenti collaborazioni specifiche presso università di
ricerca.
Visiting PhD student presso Hapag-Lloyd Center for Shipping
and Global Logistics (CSGL), Kühne Logistics University,
Amburgo (Germania) per attività di ricerca sul tema “Sustainable
Maritime Business”, con focus sui principali driver ed implicazioni
relative all'implementazione del Gas naturale liquefatto (GNL)
come combustibile alternativo per il trasporto marittimo e come
fonte di energia green nei porti, marzo 2020.
Visiting PhD student presso University of the Aegean,
Department of Shipping, Trade and Transport (STT),
Grecia per attività di ricerca in relazione al progetto “Jean Monnet
Action in European Port Policy” (Project:
564848-EPP-1-2015), sulle tematiche di port management and
logistics con focus specifici su “ICT systems,
IoT e le nuove tecnologie digitali applicate nella logistica portuale
(pax e cargo)”, giugno 2018.Punti: 2
- borse di studio presso università/enti di ricerca: Il candidato
presenta il seguente titolo Vincitore di borsa di ricerca come
collaboratore esterno per il progetto di ricerca “Studio per
l’attivazione di un servizio ferroviario merci a servizio dei porti di
Genova e Savona attestato su un inland terminal della pianura
padana”, commissionato da Ferrovie Nord Milano (FNM), al
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI)
dell’Università degli Studi di Genova. Responsabile scientifico:
Prof. Enrico Musso (Università degli Studi di Genova, Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata)
Inoltre il candidato risulta vincitore dei seguenti premi
- Premio di Laurea "Il Rotary per l'economia del mare –
2019”, come miglior tesi di laura sul tema dello sviluppo
economico e sociale connesso all'economia dei porti, dei
trasporti e del mare. Tesi dal titolo “Le operazioni di M&A
nel settore Ferry e Ro-Pax: Value drivers e determinanti
del prezzo di scambio”.
- Premio di Laurea “Scuola di Scienze Sociali” alle migliori
tesi di laurea magistrale conseguite nell’Anno
Accademico 2016-2017 da parte degli studenti della
Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di
Genova. Tesi dal titolo “Le operazioni di M&A nel settore
Ferry e Ro-Pax: Value drivers e determinanti del prezzo
di scambio”.
Punti: 2
- attività didattica a livello universitario: Il candidato indica sul
CV di aver svolto la seguente attività didattica
A. Docenza in master e seminari di livello nazionale ed
internazionale e in corsi post-laurea e postdiploma
- Docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento “Logistic
Manager in ambito portuale” (Tipologia 2 Formazione - ARSP181095-3/2) organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti (SP).
Docenza in data 10.01.2020 dal titolo “Il Bulk shipping e lo
shipping specializzato” (8 ore) all’interno del modulo “Economia e
gestione delle imprese di trasporto” e in data 23.01.2020 dal titolo
“Tecnologie digitali e green strategies nei porti e nella maritime
supply chain” (8 ore) all’interno del modulo “Portualità e scenari
internazionali”.
- Docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento “Operatore
4.0”, organizzato da Sedapta Academy 4.0 in collaborazione con
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l’Università degli Studi di Genova. Docenza in data 20.02.2019
dal titolo “Investments in MES: economic evaluation elements” (3
ore), all’interno del Modulo 7 “Manufactoring Execution Systems”.
B. Attività di supporto alla didattica
- Supporto alla didattica di “Economia e Gestione delle Imprese
Marittimo-Portuali” del corso di Laurea Magistrale in Economia e
Management Marittimo Portuale (classe LM-77 - Laurea
Magistrale in Scienze economico-aziendali) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Genova. A.A. 2018/2019.
- Supporto alla didattica di “Marketing dei Servizi di Trasporto” del
corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo
Portuale (classe LM-77 - Laurea Magistrale in Scienze
economico-aziendali) presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Genova. A.A. 2018/2019.
C. Altre attività
Tutor didattico di “Economia e Gestione delle Imprese” e materie
affini per i corsi di Laurea Triennale presso il Dipartimento di
Economia (DIEC) dell’Università degli Studi di Genova. A.A.
2018/2019
Tutor didattico di “Economia dei Trasporti” del corso di Laurea in
Economia delle Aziendale Marittime, della Logistica e dei
Trasporti (classe L-18 - Laurea in Scienze dell'economia e della
gestione aziendale) presso il Dipartimento di Economia (DIEC)
dell’Università degli Studi di Genova. A.A. 2017/2018
Punti: 1
Pubblicazioni

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 5 PUNTI
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: Il candidato
presenta le seguenti pubblicazioni su riviste nazionali e
internazionali:
- Parola F., Satta G., Buratti N., Vitellaro F. (2020), “Digital
technologies and business opportunities for logistics centres
in maritime supply chains”, Maritime Policy and Management.
- Notteboom N., Vitellaro F. (2019), “The impact of innovation
on dock labour: evidence from European Ports” Impresa
Progetto – Electronic Journal of Management.
- Parola F., Satta G., Persico L., Vitellaro F. (2019),
“Competences, skills and career expectations: insight from
the Italian seafarers’ labour market”, Impresa Progetto –
Electronic Journal of Management.
Le pubblicazioni in oggetto afferiscono ad argomenti di rilievo
rispetto alle tematiche del progetto di ricerca e dimostrano un
buon grado di innovatività e originalità. Le tre pubblicazioni hanno
un taglio coerente con l’SSD. Il candidato non identifica il proprio
apporto individuale. Il punteggio complessivo assegnato alle
pubblicazioni è pari a 9, e poiché due sono a 4 nomi e una a due
nomi, il punteggio assegnato al candidato è pari a 3,6 PUNTI
(6*0,35 + 3*0,5)
Punti: 3,6 PUNTI
monografie: Il candidato non presenta monografie tra le
pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C.
Punti: 0
interventi a convegni con pubblicazione degli atti: Il
candidato presenta i seguenti interventi a convegni con
pubblicazione degli atti tra le pubblicazioni di cui all’elenco del
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Modulo C.
- Parola F., Satta G., Buratti N., Vitellaro F. (2019), “Social
media marketing in hybrid organizations: evidence from
port management bodies”, Società Italiana Marketing
Conference, 24-25 ottobre, Piacenza (Italy).
- Parola F., Satta G., Buratti N., Vitellaro F (2018), “Digital
technologies as a market opportunity for logistics centres:
a literature review”, Società Italiana Marketing
Conference 2018, 18-19 ottobre 2018.
Le pubblicazioni in oggetto afferiscono ad argomenti di rilievo
rispetto alle tematiche del progetto di ricerca e dimostrano un
buon grado di innovatività e originalità. Le due pubblicazioni
hanno un taglio coerente con l’SSD. Il candidato non identifica il
proprio apporto individuale. Il punteggio complessivo assegnato
alle pubblicazioni è pari a 2 nel totale, e poiché due sono a 4
nomi, il punteggio assegnato al candidato è pari a 0,7 PUNTI
(2*0,35)
Punti: 0,7

saggi scritti in opere collettanee: Il candidato presenta i
seguenti saggi scritti in opere collettanee a convegni tra le
pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C:
-

Satta G., Parola F., Musso E., Vitellaro F. (2020),
“Financial operators in port infrastructures: Typologies,
objectives and global strategies”, Eds. G. Wilmsmeier
and Monions J., Geographies of Maritime Transport,
Edward Elgar Publishing (Uk).
Le pubblicazioni in oggetto afferiscono ad argomenti di rilievo
rispetto alle tematiche del progetto di ricerca e dimostrano un
elevato grado di innovatività e originalità. La pubblicazione è
coerente con l’SSD. Il candidato non identifica il proprio apporto
individuale.
Il punteggio
complessivo
assegnato
alla
pubblicazione è pari a 2, e poiché la pubblicazione è a 4 nomi, il
punteggio assegnato al candidato è pari a 0,7 PUNTI (2*0,35)
Punti: 0,7

TOTALE

15/40
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CANDIDATO: DOTT. CHIRANTHAKA HALPE

Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
di area medica

Altri

titoli

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 0 PUNTI
Il candidato non dichiara alcun titolo sotto questo profilo
Punti: 0

e

curriculum max 10 punti
PUNTI TOTALI: 6 PUNTI
scientifico professionale
- curriculum scientifico professionale: Il candidato presenta
un CV attestante una buona preparazione nel settore marittimo
portuale, con un’esperienza lavorativa nell’ambito marittimoportuale come junior manager per lo Sri Lanka Ports Authority,
Port of Colombo - (Dec 2010- Oct 2014and Nov 2016 until
Today).
Il candidato inoltre ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca
nell’ambito delle tematiche relative al progetto di ricerca
Punti: 3
- assegni di ricerca: Il candidato non presenta assegni di
ricerca.
Punti: 0
- collaborazioni presso università/enti di ricerca: Il candidato
presenta le seguenti collaborazioni presso università di ricerca:
a) World Maritime University, Malmo Sweden - (Nov 2015 to Feb
2016)
b) University College of Ratmalana, Sri Lanka - Visiting Lecturer
– (Oct 2019- today).
Punti: 2
- borse di studio presso università/enti di ricerca: Il candidato
dichiara di aver ottenuto il seguente riconoscimento:
Akiyama Award for the essay “Sri Lanka Ports Authority: Moving
towards an exemplary green environmental footprint of the South
Asian region “on the theme Environmental Impacts & Stakeholder
Communications, Written for the 33rd Conference of International
Association of Ports and Harbors (IAPH) 2017.
Punti: 1
- attività didattica a livello universitario: Il candidato non indica
espressamente le attività di didattica svolte e non fornisce
informazioni adeguate a valutare il titolo ai fini della presente
procedura.
Punti: 0
Pubblicazioni

max 15 punti
PUNTI TOTALI: 0 PUNTI

pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: Il candidato
non certifica nessuna pubblicazione nell’elenco di cui al modulo
C e pertanto le relative pubblicazioni non possono essere
ammesse alla valutazione.
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Punti: 0 PUNTI
monografie: Il candidato non certifica nessuna pubblicazione
nell’elenco di cui al modulo C e pertanto le relative pubblicazioni
non possono essere ammesse alla valutazione.
Punti: 0 PUNTI
interventi a convegni con pubblicazione degli atti: Il
candidato non certifica nessuna pubblicazione nell’elenco di cui
al modulo C e pertanto le relative pubblicazioni non possono
essere ammesse alla valutazione.
Punti: 0 PUNTI

saggi scritti in opere collettanee: I Il candidato non certifica
nessuna pubblicazione nell’elenco di cui al modulo C e pertanto
le relative pubblicazioni non possono essere ammesse alla
valutazione.
Punti: 0 PUNTI
TOTALE

6/40
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