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Breve Profilo accademico 
Patrizia Pastore, Ph.D 

Ricercatore di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche ± DiScAG 
GHOO¶8QLYHUVLWj�GHOOD�&DODEULD dal febbraio 2007, confermata nel ruolo dal febbraio 2010, ha conseguito 
O¶$ELOLWD]LRQH�6FLHQWLILFD�1D]LRQDOH�DOOH�IXQ]LRQL�GL�3URIHVVRUH�GL�,,�)DVFLD��%DQGR�'�'��������������SHU�
il Settore Concorsuale 13B/1 - Economia Aziendale. 

3UHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHOOD�&DODEULD 

- insegna, in qualità di professore aggregato: Economia aziendale presso i corsi di Laurea in 
Economia aziendale del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche e in Statistica per data 
Science del Dipartimento di Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza; Strategie e politiche 
aziendali presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del Dipartimento di 
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica; Economia e Organizzazione aziendale presso 
il Corso di Laurea in Informatica e Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Matematica e 
Informatica; 

- è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche ed Aziendali 
nonché Supervisore di Dottorandi; 

- è Delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) alla 
'LGDWWLFD�H�DOO¶$VVLFXUD]LRQH�Gella Qualità della Didattica nonché al processo di compilazione della 
Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) per l¶accreditamento periodico dei Corsi di Laurea afferenti al 
DiScAG: Economia Aziendale (L); Economia Aziendale e Management (LM); Giurisprudenza 
(LM5-CU); Scienze Turistiche (L); Valorizzazione dei sistemi turistico culturali (LM) (dal 2014);  

- è membro del Gruppo di Qualità del Corso di Studio in Economia aziendale (dal 2014); 
- è Delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) per le 

procedure connesse alla somministrazione dei Test TECO-T (competenze trasversali in ingresso e 
in uscita) agli studenti dei primi e ultimi anni delle Lauree triennali in Economia aziendale e Scienze 
turistiche e della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (da marzo 2021); 

- è stato membro effettivo della Commissione di valutazione della procedura di selezione UNICAL 
ADMISSION ± International Recruitment sui corsi di Laurea Triennale e Magistrale del DiScAG 
(maggio-giugno 2021). 

 
AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E 62&,(7$¶ SCIENTIFICHE 
Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) ± GDOO¶DQQR�

sociale 2008 e referente di sede SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHOOD�&DODEULD�± Dipartimento di Scienze Aziendali 
e Giuridiche ± da giugno 2016.  

6RFLR�GHOO¶Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) ± GDOO¶DQQR�VRFLDOH������ 
Socio di AIDEA ± Giovani ± anni sociale da 2000 a 2018  
6RFLR�GHOO¶European Group for Organizational Studies (EGOS) ± anni sociali da 2016 a 2018 
 
Partecipa ai seguenti Gruppi di Studio 

- *UXSSR� GL� 6WXGLR� 6,'5($� ³&DSLWDOH� ,QWHOOHWWXDOH�� 6PDUW� 7HFKQRORJLHV� H� 'LJLWDOL]]D]LRQH´��
coordinato dalle prof.sse Rosa Lombardi, Serena Chiucchi, Daniela Mancini (da aprile 2019); 

- Gruppo di Studio e Attenzione AIDEA SIDREA SISR IPAZIA ³*(1'(5 sugli Studi di 
JHQHUH´, coordinato dalla prof.ssa Paola Paoloni (da maggio 2017); 

- Gruppo di Lavoro SIDREA Linee Guida per il Controllo di Gestione (coordinatore: prof. 
Luciano Marchi), membro del gruppo di studio ³5HWL e controllo UHOD]LRQDOH´ (coordinatore 
Andrea Cardoni) e referente per la tematica n.2 ³Struttura e governance della rete´ (da 
settembre 2016); 
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Ha partecipato al Gruppo di Studio e Attenzione AIDEA sulla Tassonomia degli studi aziendali - 
Coordinatori: prof. Elio Borgonovi, prof. Alberto Quagli (dal 2014 al 2017). 
 
PRINCIPALI INTERESSI E AMBITI DI RICERCA  

a) Internet of Things: Impatto su sistema aziendale e performance 
b) Accesso e partecipazione delle donne agli organi di governance societaria e Bilancio di genere 
c) Reti di imprese, pianificazione strategica, modelli di governance e controllo delle performance 
d) Dinamiche organizzative, governance e performance dei distretti industriali italiani, commons 

di distretto  
e) Strategie di outsourcing e di back-reshoring 
f) Finanza delle Pmi e ruolo dei Confidi nell¶ambito delle relazioni banca-impresa  
g) Risorse umane e ruolo dei piani formativi aziendali nella gestione strategica del capitale umano 

 
Su questi temi è autrice di monografie e contributi, anche in collaborazione, in volumi e riviste 
scientifiche nazionali e internazionali e ha relazionato in Convegni a carattere nazionale e internazionale. 
Inoltre, in tali ambiti ha partecipato e partecipa a gruppi di ricerca inter-universitari nonché a progetti di 
ricerca ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi. 

 
ATTIVITÀ DI VALUTATORE DI STRUTTURE, PERSONALE DI RICERCA E 
PROGETTI IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
Nel periodo marzo - dicembre 2016 ha svolto attività di valutatore QHOO¶DPELWR�GHO�SURFHVVR�GL�YDOXWD]LRQH�

della qualità della ricerca prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal MIUR nel quadriennio 
2011-2014 (VQR 2011-2014) condotta dall'ANVUR.  

9 giugno 2021: membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 
di Ricerca in Business and Law - Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale (B&L), 
XXXIII ciclo, con sede amministrativa presso questa Università, della Dott.ssa Huma Sarwar 
(provvedimento del 20/04/2021, prot. n. 63202, del Coordinatore del Corso, Prof. Antonio Tencati, 
su mandato del Collegio dei Docenti)  

16 febbraio ± 18 marzo 2021: valutatore scientifico della Tesi di dottorato di ricerca dal titolo ³&RUSRUDWH�
Social Responsibility, Human Resource Management and Sustainable Performance: A Mixed 
0HWKRG�$SSURDFK�LQ�+RVSLWDOLW\�,QGXVWU\´�- Dottorato di Ricerca in Business and Law - Istituzioni e 
impresa: valore, regole e responsabilità sociale (B&L), XXXIII Ciclo, sede amministrativa 
l'Università degli Studi di Brescia. 

Dal 2013 membro dell'Albo di esperti scientifici internazionali REPRISE - Register of Expert Peer 
Reviewers for Italian Scientific Evaluation (già Albo dei Revisori MIUR, fino al 2015) istituito dal 
(e presso il) Ministero dell'Università e della Ricerca, per le procedure di valutazione dei programmi, 
progetti e prodotti di ricerca di competenza del MUR. 

 
 
Arcavacata, 21 ottobre 2021                                                                        

                Patrizia Pastore 
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Al Presidente SIDREA 
Al Consiglio Direttivo SIDREA 
A tutti i Soci SIDREA 

 
 
Oggetto: Rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori SIDREA per il triennio 2022-2024 

Manifestazione di interesse alla candidatura a componente del Consiglio Direttivo e nota 
programmatica - Patrizia Pastore 

 
 
Preg.mo Presidente, 
Preg.me Colleghe,  
Preg.mi Colleghi,  

la proposta della mia candidatura in rappresentanza della fascia dei ricercatori universitari in 
seno al Consiglio direttivo SIDREA trae spunto dal desiderio di mettere a disposizione il mio personale 
contributo di idee, tempo e impegno al fine di dare seguito alle attività già avviate dai Consigli Direttivi 
precedenti e di consolidarne i risultati nonché di intraprendere nuove iniziative in collaborazione con le altre 
componenti SIDREA, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e ispirandomi ai principi e ai valori che 
LQIRUPDQR�OH�DWWLYLWj�GHOO¶$VVRFLD]LRQH� 
 
In particolare, si intende promuovere e realizzare azioni nelle seguenti aree:  

1) attività didattica: SURPXRYHUH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�VHPLQDUL�H�R�ZRUNVKRS�GHGLFDWL�ai giovani studiosi 
FKH�VL�DFFRVWDQR�DOO¶DWWLYLWj�GL�GRFHQ]D�FKH��VHQ]D�VRVWLWXLUH�OH�6FXROH�$,'($��SRVVDQR�FRQWULEXLUH�DOOR�
sviluppo e al miglioramento della funzione didattica svolta dai giovani associati. 

2) promozione di partnership di ricerca: lavorare per consolidare/creare sinergie, istituzionalizzare e 
intensificare incontri (in presenza e telematici) volti a favorire la costituzione di partnership di ricerca e 
la partecipazione degli associati a bandi di ricerca competitivi; monitorare la composizione dei Gruppi 
di Studio (GdS) e ampliare la partecipazione di giovani ricercatori. 

3) partecipazione alle attività di Sidrea: favorire un maggior coinvolgimento dei ricercatori e delle 
componenti più giovani di Sidrea collaborando DOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GL� LQFRQWUL� H� VHPLQDUL�� DQFKH�
sfruttando le piattaforme collaborative, finalizzati a: presentare iniziative e prodotti di ricerca; far 
conoscere le collane e le riviste italiane accreditate nonché le opportunità di pubblicazione; condividere 
best practices; preparare alla gestione dei ruoli istituzionali e di politica accademica così da favorire una 
base associativa informata e capace di rappresentare Sidrea con maggiore consapevolezza e 
responsabilità. 

 
Per intraprendere questo percorso, i Vostri contributi di idee, i Vostri suggerimenti e la Vostra fattiva 
collaborazione sono essenziali. 
 
Vi ringrazio SHU�O¶attenzione e per la fiducia che vorrete eventualmente accordarmi. 
 
Cordiali saluti 

                 

Arcavacata, 21 ottobre 2021                                                                       Patrizia Pastore 
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