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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 24, comma 5;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con
D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013 e in particolare l’art. 32 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art.
20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;
Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato 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", approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 21 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management del 14 febbraio 2018, con la quale
si esprime parere favorevole all'inquadramento della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO nel ruolo di
professoressa associata per il settore concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale) – settore scientifico
disciplinare SECS-P/10 (Organizzazione aziendale);
Vista la propria delibera del 20 marzo 2018, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a
valutare la maturità scientifica e didattica della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO nel ruolo di professoressa
associata per il settore concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale) – settore scientifico disciplinare
SECS-P/10 (Organizzazione aziendale);
Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO, di cui sono
riportati di seguito alcuni estratti:

Referee n. 1:
I was asked to write a letter in reference to the promotion of Dr. Maria Laura Frigotto to an Associate
Professorial Position at the Department of Economics and Management of the University of Trento.
After analysing the academic results and teaching activity of Dr. Frigotto during the last three years (Spring
2015 – Spring 2018), my overall assessment is positive. […] the research performance in the last three
years has been very good, in terms of quality, quantity, and impact. In terms of outlook, she has five
articles to be submitted to leading international journals, which suggest a promising path for her academic
future. Dr. Frigotto has an extensive experience in teaching at all levels (PhD level, second level Master
programmes, Executive Master programmes, Bachelor level) at University of Trento and she also has been
invited to give lectures on qualitative methods at the Ph.D. in Management at Ca’ Foscari University of
Venice. Therefore, her curriculum in terms of teaching places Dr. Frigotto in a very good position for being
Associate Professor. I expect her to be able to fulfill the future teaching duties well.
Referee n. 2:
L’attività di ricerca della candidata si è particolarmente focalizzata nel campo del decision making, del
Knowledge management, delle routine organizzative, ricoprendo pertanto i contenuti della declaratoria di
13/B3. Conferma che la produzione scientifica è caratterizzata da una adeguata originalità negli argomenti
trattati e nell'innovatività dei risultati ottenuti, risulta essere continua e con numerosi articoli pubblicati su
riviste internazionali di pregio.
In conclusione ritengo che la candidata abbia acquisito la maturità richiesta per la funzione di professore di
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II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/10, Organizzazione Aziendale.
Referee n. 3:
[…] Her research is witness to the ability to engage in a diverse array of topics by retaining a very specific
angle which has been recognized by leading scholars at the global level who invited her to visit them at
prestigious institutions and universities, like Stanford and the University of Alberta. I was greatly impressed
by her work on novelty which originated a recently published book that stands out and is really
contributing to an emerging research conversation. What I found in the book is the richness of details on
the existing literature and the ability to extend that same literature in a mature, scholarly way to provide
an original framework. Apart from the book, her work always leaves a mark, which is a sign of originality
that I do think pertains to an associate professor.
Her work on novelty reflects a long going reflection on decision making and change/innovation that has led
to many interesting articles and papers.
In consideration of the previous considerations, I do sincerely believe that Maria Laura Frigottto has fully
reached the scientific maturity of an Associate Professor, and I encourage the committee to recognize her
value which is quite unique among organization researchers in Italy at this time.
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO;
Con voto unanime;
Delibera
1.

di formulare la seguente valutazione della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO, ai fini della chiamata ai
sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professoressa associata per il settore concorsuale
13/B3 (Organizzazione aziendale) – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 (Organizzazione aziendale):

I giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e
l’esperienza professionale della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO, nonché sulla coerenza del suo profilo
con i requisiti attesi per il ruolo di professore di seconda fascia, sono molto positivi.
A seguito di attenta valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, e sulla base dei giudizi formulati dai
referee, il Comitato ritiene il profilo scientifico del candidato pienamente adeguato al ruolo ed esprime
parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Laura FRIGOTTO nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale) – settore scientifico disciplinare SECS-P/10
(Organizzazione aziendale).
F.to Il Presidente
Prof.ssa Valentina Nider

F.to Il Segretario
Prof. Yuri Bozzi
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