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OGGETTO:

parere sull’attività di ricerca e di didattica svolta da ricercatore a
tempo determinato tipo B, settore concorsuale 13/B1- S.S.D. SECSP/07 (Economia aziendale), ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art. 24 comma 5, L. 240/2010
(ristretto ai professori di I^ e II^ fascia).

Sono presenti alla deliberazione:
PROFESSORI ORDINARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ANDREAUS MICHELE
BAZZANA FLAVIO
BONATTI LUIGI
BONINI NICOLAO
CEREA GIANFRANCO
COLLINI PAOLO
DALLAGO BRUNO
ERZEGOVESI LUCA
ESPA GIUSEPPE
FOLLONI GIUSEPPE
FRACASSO ANDREA
FRANCH MARIANGELA
GIOS GEREMIA
LEONARDI ANDREA
MARQUES PEREIRA RICARDO
ALBERTO
MARTINI UMBERTO
MITTONE LUIGI
PASSAMANI GIULIANA
PEGORETTI GIOVANNI
PILATI LUCIANO
PISANI RAOUL
SACCONI LORENZO
SEGNANA MARIA LUIGIA
TAGLIANI ALDO
TAMBORINI ROBERTO
TRENTO SANDRO
VILLA PAOLA
ZAMBELLI STEFANO
ZANINOTTO ENRICO

Presenti

Assenti
giustificati

Assenti

Entrata successiva

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Esce ore 15.45
Esce ore 15.32
Entra ore 14.57
Entra ore 15.53
Esce ore 15.50
Entra ore 15.21

Esce ore 15.50

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entra ore 15.19

Entra ore 14.54
Entra ore 15.00
Entra ore 15.04
X

X
X
X
X
X

Entra ore 15.00
Entra ore 15.24
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PROFESSORI ASSOCIATI

Presenti

1
Assenti
giustificati

1
Assenti

Entrata successiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANDREOZZI LUCIANO
BEE MARCO
BERLOFFA GABRIELLA
BONOLDI ANDREA
CUEL ROBERTA
DELLA LUCIA MARIA
FEZZI CARLO

X
X
X

8.

FRANCESCONI ANDREA

X

Entra ore 15.03
Esce ore 15.55

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

GABRIELE ROBERTO
GAFFEO EDOARDO
GAIO LORIS
GOGLIO SILVIO
HADJICHRISTIDIS KONSTANTINOS
LORANDINI CINZIA
MAGGIONI PAOLO
MASOTTI PAOLA
NOTARO SANDRA
NOVI INVERARDI PIER LUIGI
RAFFAELLI ROBERTA
ROSSI ALESSANDRO
SAVADORI LUCIA
SCHIAVO STEFANO
TAUFER EMANUELE
TORTIA ERMANNO
TREVISAN ITALO
ZAMARIAN MARCO
ZONA FABIO

X
X
X

Entra ore 14.51

Entra ore 15.00
X

X

Entra ore 15.16
X
X

X
X
X

Esce ore 15.50
X

X
X
X
X

Entra ore 15.02
X
X
X

X
X
X
X
X
17

Entra ore 15.30

6

4

44

7

5

Entra ore 15.00

TOTALE MEMBRI 56
TOTALE PRESENTI

Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, il ricercatore di cui al comma 3
lettera b) del medesimo articolo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale viene valutato nel
terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo di professore
associato alla scadenza del contratto medesimo. Il Consiglio deve esprimere un parere sulle attività̀ di
ricerca e didattiche svolte dal ricercatore nel triennio, da trasmettere al Comitato per il Reclutamento e la
progressione di carriera dei professori e ricercatori. Il Comitato a sua volta identificherà̀ dei revisori esterni
ai quali chiederà̀ un parere sulle attività̀ svolte dal ricercatore. Sulla base del parere acquisito dal Centro e
dei pareri espressi dai revisori il Comitato esprimerà̀ il proprio parere sull’adeguatezza del profilo
esaminato rispetto al ruolo di professore associato, tenendo conto delle specificità̀ del settore disciplinare
in cui il ricercatore viene chiamato.
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Il Direttore passa ad illustrare l’attività̀ svolta della dottoressa Ericka Costa che è al suo terzo anno di
contratto come ricercatore di tipo b) e che ha conseguito nella tornata 2013 l'abilitazione scientifica per il
ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 (validità̀ abilitazione: 18/12/2013 al
18/12/2019), dando lettura della relazione redatta dalla Commissione istituita con delibera del consiglio
DEM d.d. 24/09/14 (alleg.n.1).
Con riferimento ai “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al
comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato” del Comitato per il Reclutamento e le Progressioni di Carriera di data 21 luglio 2015, si rileva
che la dott.ssa Costa Ericka, dopo aver vinto il concorso conseguente il bando per ricercatore TD tipo B
(bandito con Decreto Rettorale n. 444 del 12 settembre 2014 in SECS P/07), ha svolto regolarmente il
proprio servizio presso il DEM focalizzando i suoi interessi di ricerca sui temi richiamati dal bando. Negli
ultimi tre anni infatti i temi di ricerca che hanno contraddistinto l’attività della dott.ssa Ericka Costa sono
riconducibili a “Accounting e Accountability nel Nonprofit”; “Social and Environmental Accounting” e
“Business Ethics ed Economia Aziendale”.
Le attività di ricerca rilevano, come indicato nel documento “Criteri per la valutazione dei ricercatori
a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge 240/2010, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato”, la continuità del lavoro di ricerca che si è
sviluppato con costanza in tutto il periodo contrattuale; la rilevanza della produzione scientifica,
nonché la reputazione nazionale ed internazionale evidenziata dai numerosi incarichi di ricerca
ricoperti. Infine si rileva l’autonomia, sia in termini di co-autorship molto variegato, sia in termini di
progetti di ricerca, nei quali ha assunto anche ruoli di leadership e responsabilità.
Con riferimento all’attività didattica, oltre alla quantità di attività didattica erogata e della disponibilità
dimostrata nel venire incontro alle esigenze del Dipartimento, si evidenziano un ottimo giudizio da
parte degli studenti, in particolare il corso di Misurazione e Rendicontazione Sociale nell’a.a. 20162017 ha ottenuto la valutazione migliore (3.86) su tutto il corso di Laurea Magistrale.
Infine, con riferimento alle attività organizzative e di servizio, nel periodo 1/04/2015-31/08/2017 si
denota il coinvolgimento in diverse attività come: relatrice o correlatrice di 34 tesi (9 di laurea
magistrale e 24 di laurea triennale) e controrelatrice di 18 tesi, tutor universitario di 26 studenti
impegnati nello stage, collaborazione con il programma TopSport, tutor del programma di master di
gestione delle imprese sociali di Euricse, da novembre 2016 è vice-coordinatrice del dottorato in
Economics and Management presso la scuola di Dottorato, membro della commissione per
l’attribuzione degli incarichi di didattica, partecipazione ai test congiunti di ammissione ai corsi di
laurea triennale.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito al parere espresso dalla Commissione, istituita con
delibera del consiglio DEM d.d. 24/09/14 (alleg. n.1) in merito alla chiamata della dott.ssa Costa come
professore associato per il settore concorsuale 13/B1, SSD SECS/P-07, ai sensi dell’art. 24 comma 5, L.
240/2010 :
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“si ritiene che, in relazione alla dott.ssa Ericka Costa, gli obiettivi che ci si proponeva con la
messa a bando di un posto di ricercatore di tipo B nel primo triennio d’attività siano stati
pienamente raggiunti. Si ritiene pertanto di proporre il passaggio a Professore di II Fascia per la
dott.ssa Ericka Costa.”
Il Consiglio prende atto, all’unanimità dei presenti, del parere espresso dalla Commissione.
Il Direttore, vista la coerenza dell’attività̀ della dottoressa Ericka Costa con gli impegni e gli obiettivi
scientifici e didattici del Dipartimento di Economia e Management, chiede al Consiglio di esprimere un
parere in merito alla chiamata della dottoressa Ericka Costa nel ruolo di professore associato per il settore
concorsuale 13/B1, SSD SECS/P-07, ai sensi dell’art. 24 comma 5, L. 240/2010.

Il CONSIGLIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la Progressione di Carriera di Professori e Ricercatori
emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013;
Visti i criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 14 gennaio 2014;
Visti i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3,
lettera b), dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato
approvati dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 21 luglio 2015;
Rilevato che la dottoressa Ericka Costa ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il
ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 (validità abilitazione:
18/12/2013 al 18/12/2019);
Udita la relazione della Commissione istituita con delibera del consiglio DEM d.d. 24/09/14
(allegato n.1);
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Ericka Costa (allegato n.2);
Verificata la disponibilità di risorse quantificata in 0,7 POE
DELIBERA
Con voto favorevole unanime dei presenti

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Ericka Costa nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 13/B1, SSD SECS/P-07.

f.to Il Direttore

f.to Il Segretario

- prof. Geremia Gios -

- prof. Andrea Fracasso -
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