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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-

P/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI BANDITA CON D.R. 

N. 2659 DEL 09.11.2018. 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 231/2019 del 

22.01.2019 e composta dai: 

Prof. Bruno Bises, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza (SSD SECS-P/03) dell’Università Roma 

Tre 

Prof. Valeria De Bonis, Ordinario presso il Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici (SSD SECS-

P/03) dell’Università di Roma Sapienza 

Prof. Edilio Valentini, Associato presso il Dipartimento di Economia (SSD SECS-P/03) dell’Università G. 

D’Annunzio di Chieti-Pescara 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 29.03.2019 alle ore  

12.00 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 07.03.2019, la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Bruno 
Bises ed al Prof. Valeria De Bonis ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il 
giorno 06/05/2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 29.03.2019, ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 
Maria Alessandra Antonelli vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di Seconda Fascia per il settore 
concorsuale 13/A3, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03, presso il Dipartimento di Studi giuridici, filosofici 
ed economici. 
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La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.15 del giorno 29.03.2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Bruno Bises (Presidente) 

Prof. Valeria De Bonis (Segretario) 

Prof. Edilio Valentini (Membro) 

 

 

 

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Candidato   Maria Alessandra ANTONELLI 

Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Economia e commercio (Università di Chieti) e dottore di ricerca in Economia 

politica (Università di Roma Sapienza), è ricercatrice confermata di Scienza delle finanze presso il 

Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma, La Sapienza, in servizio dal 1° febbraio 2002.  

È professore aggregato di Scienza delle finanze, in possesso di abilitazione scientifica di II fascia per il 

settore concorsuale 13/A3.  

Ha svolto con continuità attività didattica dall’A.A. 1997-1998 con contratti di insegnamento attinenti alla 

Scienza delle finanze presso le Università di Chieti, Sassari, Roma Tre e Roma Sapienza.  

Ha svolto periodi di perfezionamento e ricerca in Italia e all’estero, presso università e altre istituzioni 

pubbliche.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca ed è anche risultata assegnataria di finanziamenti di ricerca.  

Ha partecipato ad attività convegnistiche, in Italia e all’estero, anche in qualità di relatore. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata presenta un profilo curriculare pienamente congruente con la disciplina a concorso e di 

livello molto buono. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it
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Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca e la produzione scientifica della candidata si sono svolte con continuità e vertono su 

tematiche pienamente coerenti con il settore SECS-P/03. L’analisi è rigorosa e coniuga il profilo teorico e 

quello applicato, conducendo a prospettive e interpretazioni originali e nuovi risultati empirici, di diretta 

rilevanza per le scelte di politica fiscale. Sono anche certamente apprezzabili l’attenzione agli aspetti 

istituzionali e la prospettiva internazionale. Il rigore dell’analisi e l’originalità dei risultati sono testimoniati 

anche dalle relazioni accettate presso convegni nazionali e internazionali e dalla collocazione editoriale 

delle pubblicazioni.  

La produzione scientifica è caratterizzata da un libro e tre capitoli di libro pubblicati presso importanti 

case editrici nazionali (UTET, Carocci, Giappichelli) e sei articoli su riviste di rilievo internazionale - fra cui 

Applied Economics e European Journal of Law and Economics- che utilizzano procedure di valutazione 

della qualità dei prodotti da pubblicare attraverso sistemi di referaggio peer-review. 

Le tematiche affrontate spaziano dallo studio teorico delle strutture burocratiche alla valutazione 

empirica delle politiche di spesa pubblica all’interno di diversi paesi europei. In particolare, la candidata 

ha affrontato temi significativi quali: 1) l’efficacia e l’efficienza delle politiche di welfare, condotta anche 

in termini di spesa netta anziché lorda, come nella letteratura esistente, e di spesa sociale complessiva 

(non di spesa pubblica generale o spesa sociale settoriale come nella maggior parte della letteratura 

esistente); 2) la teoria dell’organizzazione, estendendo la teoria del rent-seeking applicata alle 

organizzazioni gerarchiche; 3) l’analisi economica del diritto, con risultati originali sul tema degli effetti 

delle variabili istituzionali sui tempi della giustizia. 

 

Lavori in collaborazione:  

- Con Veronica Grembi-Target centrali e finanza locale: il caso degli asili nido in Italia, 

Carocci 2011. In assenza di altre dichiarazioni, l’apporto individuale della candidata è 

ritenuto paritario rispetto a quello della coautrice. 

- Con Veronica Grembi - “A microeconomic model of the demand of civil justice: Is an 

institutional context better than another?” European Journal of Law and Economics 

2013. In assenza di altre dichiarazioni, l’apporto individuale della candidata è ritenuto 

paritario rispetto a quello della coautrice. 

- Con Valeria De Bonis (Commissario) - “The efficiency of social public expenditure in 

European countries: a two-stage analysis”, Applied Economics 2019. In assenza di 

altre dichiarazioni, l’apporto individuale della candidata è ritenuto paritario rispetto a 

quello della coautrice. 

- Con Valeria De Bonis (Commissario) - “Assessing the performance of social spending 

in Europe”, Central European Journal of Public Policy 2018. In assenza di altre 

dichiarazioni, l’apporto individuale della candidata è ritenuto paritario rispetto a quello 

della coautrice. 

- Con Valeria De Bonis (Commissario)- “Social spending, welfare and redistribution: a 

comparative analysis of 22 European countries”, Modern Economy 2017. In assenza 

di altre dichiarazioni, l’apporto individuale della candidata è ritenuto paritario rispetto 

a quello della coautrice. 

- Con Valeria De Bonis (Commissario)- “I sistemi europei di welfare: dimensioni, 

struttura, finanziamento”, in: M.A. Antonelli e V. De Bonis (a cura di), Spesa pubblica, 

welfare e diritti, Giappichelli 2016. In assenza di altre dichiarazioni, l’apporto 

individuale della candidata è ritenuto paritario rispetto a quello della coautrice. 

- Con Valeria De Bonis (Commissario) - “La performance del settore sociale: un 

confronto tra Paesi europei”, in: M.A. Antonelli e V. De Bonis (a cura di), Spesa 

pubblica, welfare e diritti, Giappichelli 2016. In assenza di altre dichiarazioni, l’apporto 

individuale della candidata è ritenuto paritario rispetto a quello della coautrice. 
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Maria Alessandra ANTONELLI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Dal profilo curriculare, con particolare riferimento all’attività didattica e di ricerca, la 

Commissione ritiene che emerga il quadro di una studiosa attiva e impegnata nel settore 

SECS-P/03.  

Quanto all’attività scientifica, attestata dalle pubblicazioni, la Commissione ritiene che la 

candidata, all’interno di una produzione concentrata su alcuni grandi temi, dimostri sicura 

padronanza dei metodi analitici ed empirici, capacità di inquadramento sistematico dei 

problemi, originalità di pensiero.  

La Commissione, pertanto, esprime giudizio pienamente positivo. 

 

 

 


