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

PROGRAMMA N. 30       DI CUI AL D.R. n. 804 del 02.03.2021 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   09.04.2021  

alle ore     11.00 

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: 

 

BIANCA VOTTERO (CF. VTTBNC97B41D969T) 

 

 

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: 

 

BIANCA VOTTERO (punti 13/40) 

 

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. 

La Commissione si aggiorna alle ore 16:00 del 09.04.2021 in seduta telematica per lo svolgimento del 

colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.45 

 

Letto, approvato e sottoscritto  seduta stante. 
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La Commissione: 

 

Prof.ssa Nicoletta BURATTI  

Prof. Luca PERSICO (Segretario) 

Prof. Giovanni SATTA (Presidente) 
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ALLEGATO A 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA BIANCA VOTTERO  

 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

max 15 punti 
PUNTI TOTALI: 0 PUNTI 
 
La candidata non ha presenta tale il Dottorato di ricerca tra i titoli 
conseguiti e pertanto il punteggio assegnato con in riferimento a 
tale voce è pari a 0 punti. 
PUNTI: 0 punti 
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 
PUNTI TOTALI: 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 aziendalistico e gestionale. 
La candidata presenta i seguenti titoli: 
a) Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo Portuale 
(classe LM-77 - Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali), 
conseguita presso il Dipartimento di Economia, dell’Università degli Studi 
di Genova con votazione 110 e lode /0110. 
b) Laurea in Economia delle Aziendale Marittime, della Logistica e dei 
Trasporti (classe L-18 - Laurea in Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale), conseguita presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Genova con votazione 100 / 110.  
c) 16/03/2021 - oggi: Incarico di collaborazione professionale esterna 
presso TIM10 Srl (GE). Attività di monitoraggio di fonti di finanziamento 
nei programmi Europei, nazionali e regionali con specifico riferimento 
alle aziende operanti nel settore della logistica e dei trasporti e nella blue 
economy, monitoraggio delle agevolazioni statali e regionali Covid-19 e 
analisi delle opportunità di finanziamento per le aziende all’interno del 
Programma Operativo FESR Regione Liguria 2014-2020. 
d) 02/02/2020 – 31/03/2020: On Board Sales Intern presso Costa 
Crociere SpA (GE). Attività di monitoraggio dei documenti di tracking 
delle attività di OBS, dei documenti di comunicazione utilizzati a bordo e 
degli indicatori di performance di vendita, elaborazione di documenti di 
comunicazione da utilizzare a bordo. 
e) 01/10/2019 – 31/01/2020: Collaborazione presso TIM10 SRL per 
attività di business analysis and accounting con riferimento a reportistica 
di tipo CSR report, environmental report e sustainability report, a favore 
di imprese del cluster marittimo-portuale. 
f) 15/04/2019 – 15/09/2019: Attività di collaborazione a tempo parziale 
presso l’Ufficio Erasmus, Università degli Studi di Genova. Attività di 
gestione documenti di studenti stranieri, attività di sportello per 
assistenza a studenti Erasmus in arrivo. 

g) La candidata dichiara inoltre di aver partecipato a 3 progetti di ricerca 

di rilevanza nazionale, europea o internazionale, indicati nel dettaglio in 
CV. 
h) La candidata presenta la tesi di laurea magistrale  in Economia e 
Management Marittimo Portuale, intitolata “Il Business Process 
Management per la gestione delle imprese crocieristiche: una 
applicazione empirica al processo di On board Sales di Costa Crociere” 
tra le pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C. La pubblicazione in 
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oggetto afferisce ad argomenti centrali rispetto alle tematiche del 
progetto di ricerca e dimostrano un elevato grado di innovatività e 
originalità. Il contributo scientifico ha un taglio coerente con l’SSD. 
L’apporto individuale della candidata è perfettamente individuabile in 
quanto ne è unica autrice. 

 
Punti: 9 punti 
 

- assegni di ricerca: La candidata non presenta tra i titoli 
assegni di ricerca, pertanto il relativo punteggio assegnato è pari 
a 0 punti..  
Punti: 0 punti 
 

- collaborazioni presso università/enti di ricerca: la candidata 
non presenta collaborazioni specifiche presso università o enti di 
ricerca ulteriori rispetto a quante indicate al punto successivo. 
Punti: 0 punti 
 
- borse di studio presso università/enti di ricerca: la 
candidata presenta i seguenti titoli relativamente alla categoria in 
oggetto:  
a) 01/12/2020 – 28/02/2021: Borsa di ricerca presso il Centro 
Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture 
(CIELI), Università degli Studi di Genova, nell’ambito del Progetto 
“Analisi di fattibilità degli impianti di GNL all’interno dei porti 
dell’area di cooperazione del Programma Italia-Francia Marittimo 
2014-2020”. 
Punti: 1 punti 
 

- attività didattica a livello universitario e presso enti di 
formazione:  
La candidata non indica nel proprio CV lo svolgimento di attività 
didattica.  
Punti: 0 punti 
 

Pubblicazioni max 15 punti  
PUNTI TOTALI: 3 PUNTI  
 
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: La candidata 
presenta le seguenti pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali: 
a) Vottero B., Tropea C., Satta G. (2021), “Investigating 
interdependences between Blue Economy’ sectors; a strategic 
management perspective”, Journal of Aquaculture and Marine Biology, 
pp.41-58, DOI: 10.15406/jamb.2021.10.00306. 

 
La pubblicazione in oggetto afferisce ad argomenti rilevanti 
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 4, e poiché è a 3 nomi, il punteggio 
assegnato alla candidata è pari a 2 PUNTI (4*0,5) 
Punti: 2 PUNTI 
 
Monografie/curatele: La candidata non presenta monografie o 
curatele tra le pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo C. e 
pertanto il punteggio assegnato per queta voce è 0 punti 
 
Punti: 0 PUNTI 
 

interventi a convegni con pubblicazione degli atti: la 
candidata presenta un submitted extended abstract a convegno 
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con pubblicazione degli atti tra le pubblicazioni di cui all’elenco 
del Modulo C: 
a)  Satta G., Vitellaro F., Vottero B. (submitted), “BPM e BPR nei servizi 

turistici: UN’applicazione al caso dei termina crociere”, Sinergie-SIMA 
2021 Management Conference, 10-11 giugno, Palermo (Italia), pp. 1-6. 

 
La pubblicazione in oggetto afferisce ad argomenti di rilievo 
rispetto alle tematiche del progetto di ricerca e dimostrano un 
buon grado di innovatività e originalità. Il contributo scientifico ha 
un taglio coerente con l’SSD. La candidata non identifica il 
proprio apporto individuale.  
Il punteggio complessivo assegnato alle pubblicazioni è pari a 2 
nel totale, e poiché il contributo è a tre nomi, il punteggio 
assegnato alla candidata è pari a 1 PUNTI (2*0,5). 
Punti: 1 punto 
 
interventi a convegni senza pubblicazione degli atti: la 
candidata non presenta interventi a convegni senza 
pubblicazione degli atti tra le pubblicazioni di cui all’elenco del 
Modulo C e pertanto il punteggio assegnato a tale categoria è 
pari a 0 punti 
Punti: 0 punti 
 

interventi a convegni come invited speaker: La candidata non 
presenta interventi a convegni come invited speaker tra le 
pubblicazioni di cui all’elenco del Modulo  e pertanto il punteggio 
assegnato a tale categoria è pari a 0 punti 
Punti: 0 punti 
 
saggi scritti in opere collettanee: La candidata non presenta 
saggi scritti in opere collettanee tra le pubblicazioni di cui 
all’elenco del Modulo C e pertanto il punteggio assegnato a tale 
categoria è pari a 0 punti 
Punti:  0 punti 
 
 

TOTALE  13/40 

 

  


