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

PROGRAMMA N. 32        DI CUI AL D.R. 753 del 22.2.2022 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   07/04/2022  

alle ore     16.55 

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: 

 

VITELLARO Cidatma Francesco (VTLCTM91A21D969H) 

 

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: 

 

VITELLARO Cidatma Francesco (29/40 punti) 
 

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 9.00 del 08/04/2022 in seduta telematica, per lo svolgimento del 

colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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La Commissione: 

 

Prof. Giovanni SATTA (Presidente) 

Prof. Luca PERSICO (Segretario) 

Prof. Claudio FERRARI (Membro) 
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           ALLEGATO B 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI  
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. VITELLARO Cidatma Francesco   

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti  

TOTALE PUNTI: 10 PUNTI 

Titoli max 3 punti: 0 punti  

__________________________________________ 
     
Curriculum scientifico professionale max 12 punti: 10 punti 
 
- Assegni di ricerca: 3 punti  

Il candidato risulta titolare di assegno di ricerca, inquadrato nel Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/08, presso il presso il Centro Italiano di 
Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI), Università 
degli Studi di Genova, nell’ambito del Progetto “Strategie di sviluppo 
sostenibile delle imprese del cluster marittimo-portuale”, dal 02-11-2020 
ad oggi. 

- Collaborazioni presso università/enti di ricerca: 1 punto 
Nel periodo dal 05/2019 al 08/2019 il candidato ha svolto attività di lavoro 
autonomo per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi delle 
innovazioni tecnologiche dell’industria 4.0 nella logistica portuale, 
finalizzata all’identificazione di best practices a livello nazionale e 
internazionale”, presso il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i 
Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) - Università degli Studi di Genova. 

- Borse di studio presso università/enti di ricerca: 1 punto  
Il candidato nel periodo dal 10/2016 al 12/2016 ha conseguito una borsa 
di ricerca nell’ambito del progetto “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) - Università degli Studi di Genova. 

- Attività didattica a livello universitario e presso enti di formazione: 5 punti  
Docente a contratto per corso integrativo “The introduction of new digital 
technologies in maritime logistics” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale 
“Innovation Management and Technologies in Maritime Logistics” nel 
corso di laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo Portuale 
(EMMP) presso il Dipartimento di Economia (DIEC), Università degli Studi 
di Genova, a.a. 2020/2021.  
Docente nel Master I livello “Management e diritto delle imprese di 
infrastrutture e di trasporto”, organizzato dall’Università degli Studi 
Niccolò Cusano. Responsabile del modulo “Economia e gestione delle 
imprese di infrastrutture e trasporto”, a.a., 2020/2021.  
Docente nel Master I livello “Management e diritto delle imprese di 
infrastrutture e di trasporto”, organizzato dall’Università degli Studi 
Niccolò Cusano. Responsabile del modulo “Porti, infrastrutture e logistica 
marittima”, a.a., 2020/2021.  
Docente del corso “Il Bulk shipping e lo shipping specializzato” all’interno 
del modulo “Economia e gestione delle imprese di trasporto” e del corso 
“Tecnologie digitali e green strategies nei porti e nella maritime supply 
chain” all’interno del modulo “Portualità e scenari internazionali”, a.a. 
2019/2020.  
Docente per supporto alla didattica all’insegnamento “Marketing dei 
Servizi di Trasporto” del corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Management Marittimo Portuale (classe LM-77 - Laurea Magistrale in 
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Scienze economico-aziendali) presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova, a.a. 2018/2019. 
Docente per supporto alla didattica all’insegnamento “Economia e 
Gestione delle Imprese di Trasporto” del corso di Laurea Triennale in 
Economia delle aziende marittime della logistica e dei trasporti (classe L-
18 - Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova, a.a. 
2018/2019. 

 

Pubblicazioni max 25 punti  

TOTALE PUNTI: 19 PUNTI 

- Pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: 12 punti 
Il candidato presenta le seguenti pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali: 
Parola, F., Satta, G., Persico L., Vitellaro F. (2019), “Competences, skills 
and career expectations: insight from Italian seafarers’ labour market”, 
Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, DOI: 
10.15167/1824-3576/IPEJM2019.3.12313. 
Notteboom, T., Vitellaro F. (2019), “The impact of innovation on dock 
labour: evidence from European ports”, Impresa Progetto – Electronic 
Journal of Management, DOI: 10.15167/1824-3576/IPEJM2019.3.1230. 
Parola F., Satta G., Buratti N., Vitellaro F. (2020), “Digital technologies 
and business opportunities for logistics centres in maritime supply 
chains”, Maritime Policy & Management, (Taylor & Francis). DOI: 
10.1080/03088839.2020.1802784. 
Satta G., Vitellaro F., Vottero B. (2021). “Il blueprint nelle imprese 
turistiche: un’applicazione empirica nei processi di onboard sales del 
settore crocieristico”, Impresa Progetto – Electronic Journal of 
Management, DOI: 10.15167/1824-3576/IPEJM2021.2.1371. 
Satta G., Parola F., Vitellaro F., Morchio G. (2021). “LNG Bunkering 
Technologies in Ports: An Empirical Application of the SWOT Analysis”, 
KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries, 13(1), pp. 1-
22, DOI: 10.54007/ijmaf.2021.13.1.1 
Vitellaro F., Satta G., Parola F., Buratti N. (2021), "Social media and CSR 
communication in European ports: the case of Twitter at the Port of 
Rotterdam", Maritime Business Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-
print. DOI: 0.1108/MABR-03-2021-0020. 

- Monografie/curatele: 0 punti  
- Interventi a convegni con pubblicazione degli atti: 4 punti  

Parola F., Satta G., Buratti N., Vitellaro F. (2018), “Digital technologies as 
a marketing opportunity for logistics centres: a literature review”, Società 
Italiana Marketing Conference 2018, 18-19 ottobre 2018, ISBN 978-88-
943918-2-4. 
Vitellaro F., Satta G., Parola F., Buratti N., Arevalo D. (2021), “Social 
media as a new way to communicate corporate social responsibility in 
ports: the case of twitter at the port of Rotterdam”, 2021 World of 
Shipping Portugal Conference, 28-29 gennaio, Carcavelos (Portogallo), 
ISBN: 978-989-33-1436-4. 
Satta G., Vitellaro F., Vottero B. (2021). “BPM e BPR nei servizi turistici: 
Un’applicazione al caso dei terminal crociere”, Sinergie-SIMA 2021 
Management Conference, 10-11 giugno, Palermo (Italia), ISBN 
97888943937-9-8. 
Buratti N., Pagnin A., Satta G., and Vitellaro F. (2021). “Deep tech Start-
ups and market opportunities framing: an exploratory research”, Società 
Italiana Marketing Conference 2021, Ancona 14 - 15 Ottobre 2021, ISBN 
978-88-943918-6-2. 

- Saggi scritti in opere collettanee: 3 punti  
Satta G., Parola F., Musso E., Vitellaro F. (2020). “Financial operators in 
port infrastructures: Typologies, objectives and global strategies”. In: 
Wilmsmeier G., Monios J. (Eds), Geographies of Maritime Transport. 
Edward Elgar Publishing, UK, ISBN: 9781788976633. 
Parola, F., Satta G., Vitellaro F. (2021), “Port hinterlands”. In: Vickerman, 
Roger (eds.) International Encyclopedia of Transportation. vol. 3, pp. 305-
309. UK: Elsevier Ltd, ISBN: 9780081026717. 
Satta G., Vitellaro F. (2022), “Cruise-port destination” in D. Buhalis (ed.), 
Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Cheltenham, UK 
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and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, ISBN: 
9781800377479. 

- Tesi di dottorato: 0 punti  
 

 

TOTALE 

 

29/40 

 

 

 


