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D.R. 22.9.2022 n. 192 recante Commissione per la valutazione comparativa, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in 
Management con riferimento a n. 1 posto con borsa di studio 
nell’ambito del XXXVII Ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati 
innovativi per le imprese e la PA” Legge Regionale 13/2008 – con 
riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle 
imprese e delle loro capacità di generare ritorno sociale” e n. 1 
posto con borsa di studio nell’ambito del XXXVII Ciclo – Avviso 
Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge 
Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca 
“Trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà 
intellettuale. Il ruolo delle grandi imprese, analisi del caso 
Leonardo e dei Leonardo Labs”. 

 
IL RETTORE 

 

- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Guido Carli; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss Guido Carli; 

- Visto il D.M. del 14 dicembre 2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 308 – del 29 dicembre 2021; 

- Visto il Decreto Rettorale del 15 giugno 2022 n. 101, con il quale è stato emanato il bando recante 
valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con 
borsa di studio) nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese 
e la PA” Legge Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “Trasferimento tecnologico e 
valorizzazione della proprietà intellettuale. Il ruolo delle grandi imprese, analisi del caso Leonardo e dei 
Leonardo Labs” con il quale si fissava la data della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande per l’ammissione alla valutazione comparativa alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 29 
agosto 2022; 

- Visto il Decreto Rettorale del 15 giugno 2022 n. 102, con il quale è stato emanato il bando recante 
valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con 
borsa di studio) nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese 
e la PA” Legge Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto 
delle imprese e delle loro capacità di generare ritorno sociale” con il quale si fissava la data della 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione alla valutazione comparativa 
alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 29 agosto 2022; 

- Visto il Decreto Rettorale del 26 agosto 2022 n. 167, recante differimento dei termini per la presentazione 
delle candidature alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 15 settembre 2022, ai fini dell’ammissione alla 
valutazione comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa di studio) 
nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge 
Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e delle 
loro capacità di generare ritorno sociale”; 

- Visto il Decreto Rettorale del 26 agosto 2022 n. 168, recante differimento dei termini per la presentazione 
delle candidature alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 15 settembre 2022, ai fini dell’ammissione alla 
valutazione comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa di studio) 
nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge 
Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della proprietà intellettuale. Il ruolo delle grandi imprese, analisi del caso Leonardo e dei Leonardo Labs” 

- Sentito il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Management riunitosi in modalità telematica in 
data 20 settembre 2022. 

 
DECRETA 

 
la Commissione per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 1 posto con borsa di studio 
nell’ambito del XXXVII Ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge Regionale 
13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e delle loro capacità di 
generare ritorno sociale” e n. 1 posto con borsa di studio nell’ambito del XXXVII Ciclo – Avviso Regione Lazio, 
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“Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca 
“Trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale. Il ruolo delle grandi imprese, analisi del 
caso Leonardo e dei Leonardo Labs” al corso di Dottorato di ricerca in Management - XXXVII ciclo con sede 
amministrativa presso la Luiss Guido Carli è così composta: 
 
MEMBRI EFFETTIVI 

- Prof.ssa Valentina MELICIANI 
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/06 – Economia applicata – presso l’Università Luiss 
Guido Carli; 

- Prof. Ioannis KALLINIKOS 
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale – presso l’Università 
Luiss Guido Carli; 

- Prof. Matteo DE ANGELIS 
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese – presso 
l’Università Luiss Guido Carli; 

 
MEMBRI SUPPLENTI 

- Prof. Alessandro ZATTONI 
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese – presso 
l’Università Luiss Guido Carli; 

- Prof. Luigi MARENGO  
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica – presso l’Università Luiss Guido 
Carli; 

- Prof. Pietro DE GIOVANNI 
Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese – presso 
l’Università Luiss Guido Carli. 

 
 

 
 

                                           (Prof. Andrea Prencipe) 
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