
 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A – TIPO I 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 

 

Bando n. A/08/18 del 23 ottobre 2018 (prot. 1491) 

 

VERBALE n. 2  

 

Valutazione titoli 

 

Il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 10 presso i locali del Dipartimento di Scienze 
Statistiche, Viale Regina Elena 295, palazzina G, 00161 Roma, si è riunita la 
Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento n. 181/18 
del 28/11/2018, composta dai proff. Marcella Corsi (presidente), Anna Conte, Carlo 
D’Ippoliti (segretario verbalizzante). 

Risultano presenti presso i locali del Dipartimento tutti i membri della Commissione. Tutti i 
componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio 
amministrativo un link su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati. 
Sulla base del materiale ricevuto la Commissione prende atto che alla selezione risultano 
ammessi i seguenti candidati: 

• Gabriele ANGORI  

• Michele BAVARO 

• Dalila DE ROSA  

• Stefano DI BUCCHIANICO  

• Riccardo EVANGELISTA  

• Walter FERRARESE 

• Cristiana FIORELLI  

• Valentina GULLO  

• Francesca MARAZZI  

• Marina MASTROPIERRO  

• Valeria PATELLA  

• Izaskun ZUAZU BERMEJO 
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Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati compresi 
nell'elenco suddetto. Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui 
all'art. 51 c.p.c. 

A ciascun candidato viene attribuito un punteggio, secondo i criteri stabiliti nella riunione 
preliminare (verbale n.1). Si valutano i curricula e i titoli presentati dai candidati, 
riservandosi di valutare i progetti di ricerca in fase di colloquio. 

La commissione assegna i seguenti punteggi: 

 

Gabriele ANGORI  

Cv: Il candidato è iscritto al terzo anno del dottorato in Economia dell’Università di Perugia 
con una tesi dal titolo “Firms’ access to credit and bank lending: a two sided perspective” 
ed è stato Visiting scholar alla Universitat de València.  Si è laureato in economia con voto 
110/110 e lode presso l’Università di Perugia. 

Titoli: Il candidato presenta i seguenti titoli:  

- un master (laurea magistrale); 

- alcuni corsi di formazione. 

Pubblicazioni: Il candidato presenta solo una sintesi della tesi di dottorato. 

Punteggio: 11 

 

Michele BAVARO 

CV: Il candidato è iscritto al terzo anno del dottorato in Economia, Diritto ed Istituzioni 
presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Ha svolto un periodo di ricerca 
presso la University of Essex. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
degli studi di Bari (voto non specificato). 

TITOLI: Il candidato presenta i seguenti titoli: 

- due master. 

PUBBLICAZIONI: Il candidato presenta due lavori non pubblicati (tra cui un working 
paper), di cui uno a firma singola. 

Punteggio: 12 

 

Dalila DE ROSA  

Cv: La candidata ha conseguito il dottorato in Economia Civile nel 2018 presso la LUMSA 
di Roma con una tesi dal titolo “On the multidimensionality of quality of life: theoretical 
insights and empirical applications in the Italian context” ed è stata Visiting scholar alla 
Cambridge University, Centre of Development Studies.  Si è laureata in economia con 
voto 107/110 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. 
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Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca; 

- due master. 

Pubblicazioni: La candidata presenta la sua tesi di dottorato, un articolo pubblicato su 
rivista di rilevanza internazionale, e un lavoro non pubblicato. Tutti i lavori sono coautorati 
e redatti in lingua inglese. 

Punteggio: 29 

 

Stefano DI BUCCHIANICO  

CV: Il candidato ha conseguito il dottorato in Economia nel 2018 presso l’Università degli 
Studi Roma Tre con una tesi dal titolo “An Enquiry about the Secular Stagnation Theory”. 
E’ stato visiting scholar presso la University of Massachusetts Amhrest, Department of 
Economics. Si è laureato in Economia presso l’Università di Siena con voto 110/110. 

TITOLI: Il candidato presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca; 
- un master (laurea magistrale). 

PUBBLICAZIONI: Il candidato presenta un working paper a firma singola. 

Punteggio: 23 

 

Riccardo EVANGELISTA  

Cv: Il candidato ha conseguito il dottorato in Economics and Management nel 2016 
presso l’Università degli Studi di Macerata con una tesi dal titolo “L’utopia naturalistica del 
mercato auto-regolato. Ragioni e negazioni dell’intervento pubblico in un’ottica 
polanyiana”, ed è stato borsista di ricerca presso l’Università degli Studi di Macerata.  Si è 
laureato in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale con voto 110/110 e 
lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Titoli: Il candidato presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca; 

- un master (laurea magistrale). 

Pubblicazioni: Il candidato presenta un articolo pubblicato su rivista di rilevanza 
internazionale, un articolo pubblicato su rivista di rilevanza nazionale, un capitolo di libro in 
italiano, e due working papers in italiano. Tutti i lavori sono a firma singola. 

Punteggio: 30 

 

Walter FERRARESE 

CV: Il candidato ha conseguito il dottorato in Economics nel 2018 presso l’Università degli 
Studi Roma “Tor Vergata” con una tesi dal titolo “Essays in Industrial Organization and 
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Microeconomics”. E’ stato visiting scholar presso il Max Planck Institute for Tax Law and 
Public Finance (Munich, Germania). Si è laureato in Economia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma (voto non specificato). 

TITOLI: Il candidato presenta i seguenti titoli:  
- dottorato di ricerca; 
- due master. 

PUBBLICAZIONI: Il candidato non presenta pubblicazioni.  

Punteggio: 17 

 

Cristiana FIORELLI  

Cv: La candidata ha conseguito il dottorato in International perspectives in corporate 
governance and public administration nel 2017 presso l’Università degli Studi di Teramo, 
con una tesi dal titolo “Politiche monetarie in tempo di crisi: valutazione degli effetti degli 
strumenti convenzionali e non convenzionali sull’economia reale nell’Eurozona e negli 
Stati Uniti” ed è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Partenope.  
Si è laureata in Finanza dell’azienda e dei mercati con voto 110/110 con lode presso 
l’Università degli Studi di Teramo. 

Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca; 

- un master (laurea magistrale); 

- vari corsi di specializzazione. 

Pubblicazioni: La candidata presenta due articoli coautorati, pubblicati su riviste di 
rilevanza internazionale; un capitolo di libro coautorato, in italiano; due lavori coautorati e 
in inglese, ma non pubblicati. 

Punteggio: 34 

 

Valentina GULLO  

Cv: La candidata è iscritta al terzo anno di dottorato in Metodi e modelli per il territorio, 
l’economia e la finanza presso l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi 
dal titolo “Tracing dirty money: secrecy, offshoreness, and spatial patterns”. Si è laureata 
in Relazioni internazionali con voto 110/110 e lode presso l’università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- due master; 

- un corso di formazione post-laurea. 

Pubblicazioni: La candidata presenta un working paper coautorato, scritto in inglese. 

Punteggio: 16 
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Francesca MARAZZI  

CV: La candidata ha conseguito il dottorato in Economia, Diritto e Istituzioni nel 2017 
presso l’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” con una tesi dal titolo “Essays in 
Behavioural Economics: Studying Individual’s Position and Behaviour in Groups”. Si è 
laureato con voto 110/110 con lode presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
E’ titolare di assegno di ricerca presso la LUISS Guido Carli. 

TITOLI: Il candidato presenta i seguenti titoli:  
- dottorato di ricerca 
- un master  (laurea magistrale) 

PUBBLICAZIONI: La candidata presenta tre articoli coautorati, pubblicati in riviste di 
rilevanza internazionale e redatti in lingua inglese, e un lavoro, sempre coautorato, ma 
non pubblicato. 

Punteggio: 34 

 

Marina MASTROPIERRO  

Cv: La candidata ha conseguito il dottorato in Sociologia e Scienze Sociali Applicate nel 
2017 con una tesi dal titolo “Making generation:il ruolo delle politiche attive nei percorsi di 
autonomia dei giovani adulti. Uno studio di caso nella regione Puglia”.  Si è laureata in 
Sociologia (vecchio ordinamento) con voto 108/110 presso l’Università degli studi di Napoli 
Federico II. 

Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca conseguito nel settembre 2017; 

- un master. 

Pubblicazioni: La candidata presenta un capitolo di libro, e un testo in via di 
pubblicazione. Tutti i lavori sono a firma singola e redatti in lingua italiana. 

Punteggio: 21 

 

Valeria PATELLA  

Cv: La candidata ha conseguito il dottorato in economia politica presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” nel 2018, con una tesi dal titolo “Essays on nonlinearities in 
macroeconomics”, ed è stata Visiting student presso la Cornell University (Ithaca, NY). Si 
è laureata in economia politica con voto 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- dottorato di ricerca; 

- un master (laurea magistrale); 

- vari corsi di specializzazione. 
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Pubblicazioni: La candidata presenta la sua tesi di dottorato; tre testi coautorati in inglese 
e non pubblicati; un rapporto di ricerca di cui non è autrice ma collaboratrice, e un rapporto 
di ricerca di cui non risulta autrice, entrambi in italiano e a firma multipla. 

Punteggio: 20 

 

Izaskun ZUAZU BERMEJO 

Cv: La candidata è in attesa di discutere una tesi di dottorato in Economia dal titolo “On 
the Economic Aftermath of Political Institutions and Cultural Values” ed è stata Visiting 
scholar presso la New York University e la Toulouse School of Economics. Si è laureata in 
Economia presso la Public University of Navarra nel 2008 (voto non specificato).  

Titoli: La candidata presenta i seguenti titoli:  

- un master; 

- vari corsi di specializzazione. 

Pubblicazioni: La candidata presenta un articolo pubblicato su rivista di rilevanza 
internazionale, a firma singola e redatto in lingua inglese. 

Punteggio: 23 

 

Alle ore 14:00 la seduta viene tolta, e la Commissione si riconvoca per il giorno 14 
febbraio 2019 alle ore 11 presso i locali del Dipartimento di Scienze Statistiche, Viale 
Regina Elena 295, palazzina G, 00161 Roma, per lo svolgimento dei colloqui e la 
valutazione dei progetti di ricerca. Come previsto dal bando, il colloquio potrà essere 
svolto per via telematica.                                                           

 

 Letto e approvato. 

 

Roma, 10 gennaio 2019 

 

 

 Prof. Marcella Corsi (Presidente) f.to 

           Prof. Anna Conte f.to 

Prof. Carlo D’Ippoliti (segretario verbalizzante) f.to 


