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Concorso per il conferimento di un assegno  
per la collaborazione ad attività di ricerca categoria A tipologia II 

Prot. 127.III.13  Rep. 10 del 16 gennaio 2019 
Area disciplinare SECS-P/01 Economia Politica 

 
III VERBALE 

 
Verbale della seduta del 6 maggio 2019  

 
 

Il giorno 6 maggio 2019, alle ore 14.30 nella stanza 102 del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche di Sapienza Università di Roma sita in piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (area disciplinare SECS-P/01), 
composta dai professori Salvatore Nisticò, Marco Marini, Luca Zamparelli.  
 
Sono pervenute le seguenti e-mail di rinuncia al colloquio: 
Arianna Galliera (prot. 687 del 15.04.2019), 
Gianluca Iannucci (prot. 691 del 16.04.2019), 
Stefano Fasani (prot. 783 del 06.05.2019), 
Mauro Lanati (prot. 790 del 06.05.2019). 
 
Alle ore 14.40 la Commissione procede ad effettuare l’appello dei candidati convocati. 
Risultano presenti: 

- il dott. Jacopo Bonchi identificato con carta di identità AX1156836 rilasciata dal Comune di 
Roma il 12.08.2015 con scadenza 07.09.2025; 

- la dott.ssa Cristiana Fiorelli identificata con carta di identità CA83067DW rilasciata dal 
Comune di Teramo il 23.04.2019 con scadenza 11.01.2030; 

- il dott. Ugo Zannini identificato con carta di identità AS6839142 rilasciata dal Comune di 
Roma il 20.12.2011 con scadenza 20.12.2021. 

Si allega al presente verbale il foglio presenze con le identificazioni e le firme dei candidati presenti. 
 
Risultano assenti i candidati: Dalida De Rosa, Michele Imbruno, Rama Dasi Mariani, Luigi Sereno. 
 
1) I Commissari fanno entrare la dott.ssa Cristiana Fiorelli e la invitano ad illustrare il progetto di 
ricerca presentato nella domanda di partecipazione nonché la sua recente attività di ricerca. La 
Commissione discute obiettivi e metodologia del progetto secondo l’art. 7 del bando. La dott.ssa 
Fiorelli descrive la sua attività di ricerca, prevalentemente orientata all’analisi empirica degli effetti 
della politica monetaria convenzionale e non convenzionale, attraverso metodologie FAVAR e GVAR.  
Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata: 
- significativa padronanza metodologica; 
- ottima conoscenza della lingua inglese come desumibile dalle pubblicazioni presentate; 
- buoni spunti di originalità delle tematiche proposte nel progetto. 
Il giudizio complessivo è più che buono. 
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Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 30 punti. 
 
2) I Commissari fanno entrare il dott. Jacopo Bonchi e lo invitano ad illustrare il progetto di ricerca 
presentato nella domanda di partecipazione nonché la sua recente attività di ricerca. La 
Commissione discute obiettivi e metodologia del progetto secondo l’art. 7 del bando. Il dott. Bonchi 
descrive la sua attività di ricerca, prevalentemente orientata all’analisi teorica delle bolle speculative 
in un contesto di secular stagnation e bassi tassi di interesse, attraverso l’utilizzo di modelli di 
equilibrio generale con generazioni sovrapposte (OLG).  
Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sul candidato: 
- significativa padronanza teorica e metodologica; 
- ottima conoscenza della lingua inglese come desumibile dalle pubblicazioni presentate; 
- ottimi spunti di originalità delle tematiche proposte nel progetto e padronanza della letteratura di 
riferimento. 
Il giudizio complessivo è ottimo. 
Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato 38 punti. 
 
3) I Commissari fanno entrare il dott. Ugo Zannini e lo invitano ad illustrare il progetto di ricerca 
presentato nella domanda di partecipazione nonché la sua recente attività di ricerca. La 
Commissione discute obiettivi e metodologia del progetto secondo l’art. 7 del bando. Il dott. Zannini 
descrive la sua attività di ricerca, prevalentemente orientata all’analisi teorica del ruolo della moneta 
e delle operazioni di mercato aperto nei modelli di impostazione New Monetarist.  
Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sul candidato: 
- significativa padronanza teorica e metodologica; 
- ottima conoscenza della lingua inglese come desumibile dalle pubblicazioni presentate; 
- spunti di originalità delle tematiche proposte nel progetto molto buoni. 
Il giudizio complessivo è molto buono. 
Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato 35 punti. 
 
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 
graduatoria, che sarà resa pubblica mediante affissione e pubblicazione sul sito dell’Università. 
 
 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

Titoli 

Punteggio 

Colloquio 

TOTALE 

1 Bonchi Jacopo 44 38 82 

2 Zannini Ugo 45 35 80 

3 Fiorelli Cristiana 49 30 79 

 
 
La Commissione, unanime, dichiara pertanto vincitore dell’assegno di ricerca il Dott. Jacopo Bonchi.  
La seduta è tolta alle ore 17.10. 
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È verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

- Salvatore Nisticò, presidente       Firmato 

- Marco Marini, membro    Firmato 

- Luca Zamparelli, segretario     Firmato 


