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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 29       DI CUI AL D.R. n. 804 del 02.03.2021 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   08.04.2021  

alle ore     09.15 

mediante seduta per via 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: 

 

MARTA GIANNONI (CF: GNNMRT88L46E463H) 

 

 

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 A 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: 

 

MARTA GIANNONI (punti 12/40) 

 

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 

entro le ore 13.00 come previsto a bando. 

La Commissione si aggiorna alle ore 16:00 del 08.04.2021 in seduta telematica per lo svolgimento del 

colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore 09.50 

 



 2 

Letto, approvato e sottoscritto  seduta stante. 

 

La Commissione: 

 

Prof.ssa Nicoletta BURATTI  

Prof. Enrico MUSSO (Presidente) 

Prof. Giovanni SATTA (Segretario) 
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ALLEGATO A 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA MARTA GIANNONI  

 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

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

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 
PUNTI TOTALI: 10 PUNTI (La somma dei punteggi singoli è pari 
a 18 tuttavia il punteggio massimo assegnabile per la categoria in 
oggetto è pari a 10 punti). 
 
- curriculum scientifico professionale:  
La candidata presenta un articolato CV coerente con le tematiche 
afferenti agli argomenti del progetto di ricerca, con un 
background di tipo interdisciplinare prevalentemente giuridico ma 
accompagnato con competenze aziendalistiche e gestionali; 
 

La candidata presenta inoltre i seguenti titoli: 
a) Master post laurea in Giurista dell’Economia e Manager Pubblico, 
conseguito il 4 dicembre 2013 presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università di Pisa, discutendo la tesi “Lavoro in ambito portuale tra 
interesse pubblico e privato”. 
b) 01/2020-08/2020: Incarico di collaborazione professionale esterna 
presso TIM 10 Srl (Genova). Monitoraggio fonti di finanziamento dei 
Programmi Europei, nazionali e regionali, con particolare riferimento a 
Regione Liguria e Toscana, analisi delle opportunità di finanziamento 
per le aziende pubbliche e private all’interno del Programma Operativo 
FESR Regione Liguria 2014-2020, analisi degli scenari di progettazione 
e finanziamento per le aziende pubbliche e private all’interno dei nuovi 
Programmi Europei 2021-2027.  
c) Membro del Working Group "CleanTransport - GNL" nell’ambito del 
Gruppo Tecnico Westmed sul Trasporto Sostenibile/Green Shipping [dal 
2020 a oggi]. 
d) Partecipante al Tavolo Istituzionale sui Carburanti Alternativi 
promosso da Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova in 
rappresentanza del membro “Università di Genova” [dal 2018 a oggi]. 
e) Membro del Comitato di Coordinamento nell'ambito dello Studio di 
Fattibilità per lo Sviluppo delle Aree Retroportuali promosso da Comune 
di Santo Stefano di Magra [dal 2018 a oggi]. 
  

La candidata dichiara inoltre di aver partecipato a 8 progetti di 
ricerca di rilevanza nazionale, europea o internazionale. 
Punti: 5 punti 
 

- assegni di ricerca: La candidata presenta 3 anni di assegni 
di ricerca. 

a) 02/2019 - in corso: Assegnista di ricerca presso il Centro Italiano di 
Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) 
dell’Università degli Studi di Genova, nell’ambito del Progetto “Analisi 
domanda e offerta di bunkering di GNL ed esame delle best practices 
connesse alle procedure di bunkering/stoccaggio/distribuzione di GNL in 
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ambito portuale con riferimento ai Progetti Europei INTERREG Marittimo 
ITA-FRA (TDI RETE-GNL; SIGNAL)” (Responsabile Scientifico prof. 
Giovanni Satta).  
b) 02/2018- 01/2019: Assegnista di ricerca presso il Centro Italiano di 
Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.) dell’Università degli Studi 
di Genova, nell’ambito del Progetto “Studio per lo sviluppo delle aree 
retroportuali di Santo Stefano di Magra (SP) per attività di ricerca 
inerente alle problematiche economiche, giuridiche e gestionali 
connesse ai trasporti integrati e intermodali e alla logistica marittima-
portuale” (Responsabile Scientifico Sen. Prof. Enrico Musso).  

Punti: 6 punti 
 

- collaborazioni presso università/enti di ricerca: Il candidato 
presenta le seguenti collaborazioni specifiche presso 
università e enti di ricerca. 
a) 2016: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per assistenza all’attività di 
ricerca, raccolta materiale, reportistica e organizzazione del Workshop 
“Un modello di certificazione delle competenze per il settore Logistica e 
Trasporti”.  
b)  2016: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per coordinamento didattico 
nell’attività formativa ‘Piano formativo Logos 2.0’ finanziato da 
FONDIMPRESA (ATI: SNT La Spezia, IFOA Reggio Emilia, ENFAP 
Marche).  
c) 2016: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per assistenza all’attività di 
ricerca, raccolta materiale, reportistica e organizzazione Workshop 
“Welfare aziendale le opportunità per le Imprese, i lavoratori e i territori”.  

Punti: 3 punti 
 
- borse di studio presso università/enti di ricerca: La 
candidata non presenta titoli di questo tipo 
Punti: 0 punti 
 

- attività didattica a livello universitario e presso enti di 
formazione:  
La candidata indica sul CV di aver svolto la seguente attività 
didattica:  
a)  2017: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per coordinamento, tutoraggio 
(100 ore) del Corso Logistic Manager in ambito portuale anno 2017.  
b) 2018: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per attività di predisposizione e 
accompagnamento (20 ore) nell’ambito del Piano Settoriale 
FONDIMPRESA “Logistica CCC- Cultura del Cambiamento e 
Competitività” anno 2018. 
c) 2018: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per attività di diffusione e 
trasferimento dei risultati (20 ore) nell’ambito del Piano settoriale 
FONDIMPRESA “UPGRADE” anno 2018. 
d) 2019: Collaborazione professionale esterna presso Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica (SNTL) della Spezia per attività di coordinamento 
(24 ore) nell’ambito del progetto “PASSE-PARTOUT: Percorsi integrati 
per aprire le porte dell’occupazione in ambito Trasporti e Logistic” 
Operazione: “Logistic Manager in ambito portuale”.  

Punti: 4 punti 
 

Pubblicazioni max 15 punti  
PUNTI TOTALI: 2 PUNTI  
 
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: La candidata 
presenta le seguenti pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali: 
a) Torre T., Giannoni M., Colzi G. (2019), “Investigating seafarers’ hard 
and soft skills in maritime logistics: an overarching approach” Impresa 



 5 

Progetto-Electronic Journal of Management, vol. 3, p. 1-20, ISSN: 1824-
3576. DOI: 10.15167/1824-3576/IPEJM2019.3.1233. 

 
La pubblicazione in oggetto afferisce ad argomenti affini rispetto 
alle tematiche del progetto di ricerca e dimostrano un buon grado 
di innovatività e originalità. La pubblicazione ha un taglio 
coerente con l’SSD. La candidata non identifica il proprio apporto 
individuale. Il punteggio complessivo assegnato alla 
pubblicazione è pari a 2, e poiché è a 3 nomi, il punteggio 
assegnato alla candidata è pari a 1 PUNTI (2*0,5) 
Punti: 1 PUNTO 
 
Monografie/curatele: La candidata presenta la seguente 
curatela tra le pubblicazioni, tuttavia non la riporta tra le 
pubblicazioni di cui all’allegato MODULO C e pertanto non è 
possibile procedere valutazione della medesima 
a) (A cura di) F. Catani, M. Giannoni “Un modello di certificazione delle 
competenze per il settore logistica e trasporti” LITOEUROPA Editrice, 
2016.  

Punti: 0 PUNTO 
 

interventi a convegni con pubblicazione degli atti: la 
candidata non presenta interventi a convegni con pubblicazione 
degli atti tra le pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C. 
Punti: 0 PUNTI 
 
interventi a convegni senza pubblicazione degli atti: la 
candidata presenta i seguenti interventi a convegni senza 
pubblicazione degli atti tra le pubblicazioni di cui all’elenco del 
Modulo C: 
a) Satta G., Parola F., Giannoni M., Francesconi R., Barsi D. 

(2020),"Key Performance Indicators for measuring Energy efficiency in 
port terminals", International Association of Maritime Economists (IAME) 
Conference 2020. 13/06/2020 – Hong Kong (China). 
b) Satta G., Parola F., Fedi L., Giannoni M. (2019), “Funding LNG 
bunkering systems for european ports: from theory to practice”, 
International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 
2019. 25/06/2019 – 28/06/2019 – Athens (Greece). 
c) Parola F., Satta G., Ferrari C., Vitellaro F., Giannoni M. (2018), “The 
impact of emerging digital technologies on logistics centres’ business 
models”, International Association of Maritime Economists (IAME) 
Conference 2018. 11/09/2018 – 14/09/2018 – Mombasa (Kenya). 

 
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 3 
nel totale, e poiché le 3 pubblicazioni sono a più di tre nomi, il 
punteggio assegnato al candidato è pari a 0,9 PUNTI (3*0,3) 
arrotondato a 1 punto. 
Punti: 1 punto 
 

interventi a convegni come invited speaker: La candidata 
presenta la partecipazione ai seguenti convegni nazionali o 
internazionali come invited speaker, tuttavia non riporta detti 
contributi negli allegati di cui al MODULO C e pertanto non è 
possibile assegnare il relativo punteggio: 
a) Satta G., Giannoni M., Morchio G. (2021), “INTERREG Cluster GNL: 
capitalization opportunities”, invited speaker al TavoloTecnico “Westmed 
Technical Group (TG) on Green Shipping”, organizzato da WestMed, 
online event, 25 marzo 2021. 
b) Satta G., Giannoni M. (2020), « Projet Interreg Maritime FR-IT TDI 



 6 

RETE-GNL » invited speaker in La Méditerranée et l’économie bleue – 
Une coopération, des formations et des recherches -Programme 
événement National OuestMED Euromaritime 2020, 05 febbraio 2020 – 
Marseille (France). 

Punti: 0 punto 
 
saggi scritti in opere collettanee: La candidata non presenta 
saggi scritti in opere collettanee tra le pubblicazioni di cui 
all’elenco del Modulo C. 
Punti:  0 punti 
 
tesi di laurea: La candidata non presenta tesi di laurea tra le 
pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C. 
Punti: 0 punti 
 
 

TOTALE  12/40 

 

 


