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Concorso per il conferimento di un assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca categoria B tipologia II 

Bando 4A/2020 Prot. 661.III.13 repertorio 76 del 08.06.2020 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze 

 
III VERBALE 

 
Verbale della seduta del 9 ottobre 2020, ore 08.30 

 

 

Il giorno 9 ottobre 2020 alle ore 08.30 si è riunita, sulla piattaforma Google Meet tramite il link 

https://meet.google.com/tmp-ocdy-rgx, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

assegno di ricerca per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienze delle Finanze, Categoria 

B Tipologia II, composta dai professori Emma Galli (Presidente), Agnese Sacchi (Membro), 

Giampaolo Garzarelli (Segretario). 

Il dott. Luca Jacopo Uberti con mail del 01.10.2020 esprime la volontà di ritirarsi dal concorso. 

È presente la candidata: 

- Dott.ssa Carla Scaglioni, identificata con Passaporto YA6516924 rilasciato il 21.05.2014 dal 

Ministero degli Affari Esteri con scadenza 20.05.2024. 

 
 

I Commissari, alle ore 8.45, invitano la candidata Carla Scaglioni a esporre le sue precedenti 

esperienze di ricerca avendo cura di evidenziarne il collegamento con il tema oggetto del bando. 

La dottoressa Scaglioni ricostruisce gli aspetti fondamentali della sua ricerca sulla 

regolamentazione nel settore delle public utilities. Inoltre, descrive l’attività che ha svoto come 

esperto presso l’ANAC nell’ambito del progetto di “misurazione del rischio di corruzione a livello 

territoriale”. Successivamente, in seguito alla richiesta di delineare le sue competenze in materia 

di trasparenza, la candidata descrive il contributo delle pubblicazioni presentate per la suddetta 

procedura di valutazione con particolare attenzione alle 4 che risultano pienamente coerenti con il 

tema del bando. In questo contesto, la candidata evidenzia la capacità metodologica di utilizzare 

strategie econometriche adeguate alla ricerca empirica e mostra anche una notevole conoscenza 

della letteratura sulla trasparenza delle istituzioni. Nell’ambito della ricerca recente, la candidata 

ha contribuito alla costruzione di un indicatore ad hoc per misurare il livello della trasparenza negli 

enti locali, in particolare Comuni e Province, seguendo un approccio di tipo top down dal lato 

dell’offerta. 
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Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata Dott.ssa 

Carla Scaglioni: 

- presenta interessanti esperienze di ricerca coerenti con il tema oggetto del bando; 

- mostra una ottima capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di 

conoscenza della letteratura legata alle tematiche del bando. 

Il giudizio complessivo è ottimo. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato 40/40 punti per il 

colloquio. 

La candidata Carla Scaglioni ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 96 (novantasei/100) 

punti. 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione procede a formare la seguente graduatoria di merito: 

1. Carla Scaglioni: punti 96 

La Commissione, unanime, dichiara pertanto vincitore dell’assegno di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze, Categoria B, Tipologia II, la Dott.ssa Carla 

Scaglioni. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 9:20. 

 
 

Si comunica che lo svolgimento in modalità telematica della prova orale ha rispettato le 

disposizioni riportate nella circolare concorsi Prot. n. 0023942 del 20 marzo 2020. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 

 Emma Galli, Presidente     Firmato 

Agnese Sacchi, Membro     Firmato 

Giampaolo Garzarelli, Segretario    Firmato 
 


