PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE SECS-P/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
INDETTA CON D.R. N. 992/2016 DEL 06/04/2016

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. 2624
del 27/10/2016, è composta da:
Prof. Sergio Pietro DESTEFANIS - SSD SECS-P/01 - Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno
Prof. Davide TICCHI - SSD SECS-P/01 - Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Sociali dell’Università politecnica delle Marche
Prof. Francesco NUCCI - SSD SECS-P/01 - Ordinario presso il Dipartimento di Economia e
diritto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
si riunisce il giorno 20 febbraio alle ore 14,30 per via telematica per la stesura della relazione
finale riassuntiva dei lavori svolti.
Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 9 gennaio 2017 la Commissione
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il
Segretario, attribuendo tali funzioni
rispettivamente al Prof. Francesco Nucci e al Prof. Davide Ticchi ed ha individuato il termine
per la conclusione del procedimento concorsuale all’ 8 marzo 2017.
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 contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei candidati, consegnato al Responsabile della
procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 20 febbraio 2017 per via telematica ciascun
commissario, presa visione dell’elenco 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.
Il Presidente ha comunicato alla Commissione di aver ricevuto in data 16 febbraio 2017 una
dichiarazione di rinuncia a partecipare alla procedura da parte del candidato Michele RAITANO.
La Commissione ha preso atto di tale rinuncia e ha allegato tale lettera di rinuncia, firmata in
originale, al verbale n. 2.
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 ricerca e all’analisi dei lavori in
collaborazione ( allegato 1 alla presente relazione).
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Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente
relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del
vincitore della procedura.
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Luca Zamparelli
vincitore della procedura in epigrafe.
La Commissione dichiara conclusi i lavori e dà mandato al Presidente di raccogliere tutti gli atti
della procedura in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della sua firma sui
lembi di chiusura.
La Commissione inoltre dà mandato al Presidente di consegnare il plico contenente copia dei
verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati i giudizi espressi)
– unitamente ad una nota di trasmissione - al Responsabile del Procedimento.
La Commissione infine dà mandato al Presidente di trasmettere la relazione finale riassuntiva
(con i relativi allegati) anche in formato elettronico (file word o pdf convertito da word)
all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.
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 15,00 del 20 febbraio 2017
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:
Prof. Francesco NUCCI (Presidente)……………..…..……………………………………..
Prof. Sergio DESTEFANIS………………………………….………………………………………..
Prof. Davide TICCHI (Segretario)………………………………..………………………………
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Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva

Candidata Ghignoni Emanuela
Profilo curriculare
Nata nel 1964, la candidata è dal 1996 Ricercatrice di Politica economica (SECS-P/02)
presso il Dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Roma La Sapienza. Il
suo curriculum di studi include un Dottorato di ricerca in Economia Politica presso
l’Università di Roma La Sapienza (1994).
L’attività didattica presso corsi di laurea universitari comprende vari insegnamenti,
tra cui quello di Politica Economica (corso avanzato), Economia Politica, Economia
dell’Istruzione, Economia delle risorse umane impartiti presso l’Università di Roma La
Sapienza. Ha anche svolto attività didattica in materie economiche all’interno di
programmi di Master.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di II fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia del lavoro, dell’economia del
capitale umano e della formazione professionale, dell’economia dell’istruzione,
dell’economia di genere e dell’economia dell’innovazione.
Nel suo curriculum la candidata elenca 47 pubblicazioni (esclusi i Working papers e gli
articoli non accademici) apparse tra il 2003 e il 2016. I lavori presentati ai fini della
valutazione comparativa sono 19.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dalla candidata.
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
La candidata mostra di avere una produzione scientifica di entità più che
soddisfacente, delineando un’attività di ricerca che si snoda con buona continuità
temporale.
Nei lavori è decisamente privilegiato l’approccio empirico con l’utilizzo di metodi
econometrici per l’analisi dei fenomeni economici sui dati. La produzione scientifica è
congrua con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
La candidata dimostra di avere svolto con regolarità un’ampia attività didattica.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata mostra rigore e competenza nei temi di ricerca affrontati unitamente a
spunti di originalità nella produzione scientifica con elementi di innovatività. La
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 19 pubblicazioni presentate
risulta nel complesso buona. Alcuni lavori presentati sono apparsi su riviste
internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità scientifica. Tra questi si
segnalano tra gli altri Regional Studies, Journal of Comparative Economics e
International Journal of Manpower. Tra le pubblicazioni presentate dalla candidata si
rileva la presenza di alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica della candidata. Ai fini della presente
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procedura comparativa la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche è buona.
Lavori in collaborazione:
Dei 19 lavori presentati ai fini della valutazione comparativa 4 sono a firma singola e
15 in collaborazione. E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto individuale
della candidata tenendo contro della sua produzione scientifica nel complesso e della
sua notorietà nei propri campi di ricerca.

Candidato Tilli Riccardo
Profilo curriculare
Nato nel 1968, il candidato è dal 2004 Ricercatore in Economia Politica (SECS-P/01)
presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza Università di Roma. Il suo
curriculum di studi include un Dottorato di ricerca in Scienze economiche presso
l’Università di Roma La Sapienza (2002).
L’attività didattica presso corsi di laurea universitari comprende vari insegnamenti,
tra cui quello di Economics, Introduction to Economics and Macroeconomics,
Microeconomics presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha anche insegnato un
corso di Labour Economics presso l’Università di Urbino. Inoltre, ha svolto attività
didattica in materie economiche all’interno di programmi sia di Master sia di dottorato
di ricerca.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di II fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica.
Nel 2011 ha conseguito l’Excellence in research Award “Sapienza Ricerca 2011”.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia e delle politiche del lavoro,
dell’economia di genere e dell’economia dell’innovazione.
Nel suo curriculum il candidato elenca 20 pubblicazioni (esclusi i Working papers)
apparse tra il 1999 e il 2015. I lavori presentati ai fini della valutazione comparativa
sono 12.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dal candidato.
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il candidato mostra di avere una produzione scientifica di entità soddisfacente,
delineando un’attività di ricerca che si snoda con adeguata continuità temporale.
Nei lavori è privilegiato l’approccio teorico per l’analisi dei fenomeni economici con
particolare riferimento alle istituzioni del mercato del lavoro. La produzione scientifica
è congrua con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
Il candidato dimostra di avere svolto con regolarità un’ampia attività didattica.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
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Il candidato mostra rigore metodologico e competenza nei temi di ricerca affrontati
unitamente a spunti di originalità nella produzione scientifica con elementi di
innovatività. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 12
pubblicazioni presentate risulta nel complesso buona. Alcuni lavori presentati sono
apparsi su riviste internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità
scientifica. Tra questi si segnalano tra gli altri Papers in Regional Science, Economic
Modelling e Journal of Socio-Economics. Tra le pubblicazioni presentate dalla
candidata si rileva la presenza di alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica del candidato. Ai fini della presente procedura
comparativa la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è
buona.
Lavori in collaborazione:
I 12 lavori presentati ai fini della valutazione comparativa sono tutti in collaborazione.
E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto individuale del candidato tenendo
contro della sua produzione scientifica nel complesso e della sua notorietà nei propri
campi di ricerca.

Candidato

Zamparelli Luca

Profilo curriculare
Nato nel 1976, il candidato è dal 2011 Ricercatore in Economia politica (SECS-P/01)
presso il Dipartimento di Scienze sociali ed economiche della Sapienza Università di
Roma. Il suo curriculum di studi include un Dottorato di ricerca in Economia Politica
presso l’Università di Roma La Sapienza (2005) e un Ph.D in Economics conseguito nel
2008 presso la New School University for Social Research (New York, USA) con la
supervisione di Duncan Foley. Nel 2006 ha conseguito il Master Phil in Economics
presso la stessa istituzione accademica americana.
L’attività didattica presso corsi di laurea universitari comprende vari insegnamenti,
tra cui quello di Advanced Macroeconomics, Macroeconomics, Mathematics for
Economics presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha anche tenuto parte dei corsi
insegnamenti di Development and Economic Growth, Macroeconomics and Economic
Policy, Economics and finance of emerging countries ed Economics of innovation and
competitiveness presso l’Università Luiss. Ha anche svolto attività didattica in
materie economiche all’interno di programmi di dottorato di ricerca. Inoltre è stato
Lecturer per il corso di Industrial Organization presso la New York University.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di I fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica nonché l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di
II fascia sia per il s.c. 13/A1 – Economia Politica sia per il s.c. 13/A2 – Politica
Economica.
Nel 2008 ha conseguito l’Henry Johnson Memorial Award per la migliore tesi di PhD
in Economia. Nel 2007 ha conseguito il David Gordon Award for the best strudents’
paper in Economics assegnato dall’Economics Department della New School
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University. Nel 2011 ha conseguito il “Sapienza outstanding research award” per
ricercatori sotto i 40 anni.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia della crescita e del legame di
questa con le questioni della distribuzione del reddito e della ricchezza, dell’economia e
delle politiche del lavoro e dell’economia dell’innovazione.
Nel suo curriculum il candidato elenca 14 pubblicazioni (esclusi i Working papers e gli
articoli in fase di referaggio) apparse tra il 2007 e il 2016. I lavori presentati ai fini
della valutazione comparativa sono 17.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dal candidato.
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il candidato mostra di avere una produzione scientifica di entità soddisfacente,
delineando un’attività di ricerca che si snoda con buona continuità temporale.
Nei lavori è decisamente privilegiato l’approccio teorico nell’analisi dei fenomeni
economici con particolare riferimento ai temi della crescita economica e della
distribuzione del reddito. La produzione scientifica è pienamente congrua con il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01. Si rileva la presenza di vari premi conseguiti in
Italia e all’estero per l’attività scientifica svolta
Il candidato dimostra di avere svolto con regolarità un’ampia attività didattica, anche
presso prestigiosi atenei esteri (New York University, 2007).
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato mostra elevato rigore metodologico e ampia competenza nei temi di
ricerca affrontati unitamente a numerosi spunti di originalità con elementi di
innovatività nella produzione scientifica. La rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle 17 pubblicazioni presentate per la procedura di valutazione risulta nel
complesso più che buona. Alcuni lavori presentati sono apparsi su riviste
internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità scientifica. Tra questi si
segnalano tra gli altri Metreconomica, European Journal of History of Economic
Thoughts, B.E. Journal of Macroeconomics e Journal of Economic Theory.
Quest’ultima rivista riveste particolare prestigio e notorietà nella comunità scientifica
di riferimento. Tra le pubblicazioni presentate dal candidato si rileva la presenza di
alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime ampio apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica del candidato e dalla proiezione internazionale
della sua attività. Ai fini della presente procedura comparativa la valutazione
complessiva dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è molto buona.
Lavori in collaborazione:
Dei 17 lavori presentati ai fini della valutazione comparativa 3 sono a firma singola e
14 in collaborazione. E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto individuale del
candidato tenendo contro della sua produzione scientifica nel complesso e della sua
notorietà nei propri campi di ricerca.
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Allegato n. 2 alla Relazione finale riassuntiva

CANDIDATA

Ghignoni Emanuela

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

L’attività didattica della candidata presso corsi di laurea universitari comprende vari
insegnamenti, tra cui quello di Politica Economica (corso avanzato), Economia Politica,
Economia dell’Istruzione, Economia delle risorse umane impartiti presso l’Università
di Roma La Sapienza. Ha anche svolto attività didattica in materie economiche
all’interno di programmi di Master. La candidata dimostra di avere svolto con
regolarità un’ampia attività didattica.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di II fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica.
Nel suo curriculum la candidata elenca 47 pubblicazioni (esclusi i Working papers e gli
articoli non accademici) apparse tra il 2003 e il 2016. I lavori presentati ai fini della
valutazione comparativa sono 19, di cui 4 sono a firma singola e 15 in collaborazione.
E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto individuale della candidata tenendo
contro della sua produzione scientifica nel complesso e della sua notorietà nei propri
campi di ricerca.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia del lavoro, dell’economia del
capitale umano e della formazione professionale, dell’economia dell’istruzione,
dell’economia di genere e dell’economia dell’innovazione.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dalla candidata.
La candidata mostra di avere una produzione scientifica di entità più che
soddisfacente, delineando un’attività di ricerca che si snoda con buona continuità
temporale.
Nei lavori è decisamente privilegiato l’approccio empirico con l’utilizzo di metodi
econometrici per l’analisi dei fenomeni economici sui dati. La produzione scientifica è
congrua con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
La candidata mostra rigore e competenza nei temi di ricerca affrontati unitamente a
spunti di originalità nella produzione scientifica con elementi di innovatività. La
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 19 pubblicazioni presentate
risulta nel complesso buona. Alcuni lavori presentati sono apparsi su riviste
internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità scientifica. Tra questi si
segnalano tra gli altri Regional Studies, Journal of Comparative Economics e
International Journal of Manpower. Tra le pubblicazioni presentate dalla candidata si
rileva la presenza di alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica della candidata. Ai fini della presente
procedura comparativa la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche è buona
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CANDIDATO

Tilli Riccardo

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

L’attività didattica del candidato presso corsi di laurea universitari comprende vari
insegnamenti, tra cui quello di Economics, Introduction to Economics and
Macroeconomics, Microeconomics presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha anche
insegnato un corso di Labour Economics presso l’Università di Urbino. Inoltre, ha
svolto attività didattica in materie economiche all’interno di programmi sia di Master
sia di dottorato di ricerca. Il candidato dimostra di avere svolto con regolarità
un’ampia attività didattica.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di II fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica.
Nel 2011 ha conseguito l’Excellence in research Award “Sapienza Ricerca 2011”.
Nel suo curriculum il candidato elenca 20 pubblicazioni (esclusi i Working papers)
apparse tra il 1999 e il 2015. I lavori presentati ai fini della valutazione comparativa
sono 12, tutti in collaborazione. E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto
individuale del candidato tenendo contro della sua produzione scientifica nel
complesso e della sua notorietà nei propri campi di ricerca.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia e delle politiche del lavoro,
dell’economia di genere e dell’economia dell’innovazione.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dal candidato.
Il candidato mostra di avere una produzione scientifica di entità soddisfacente,
delineando un’attività di ricerca che si snoda con adeguata continuità temporale.
Nei lavori è privilegiato l’approccio teorico per l’analisi dei fenomeni economici con
particolare riferimento alle istituzioni del mercato del lavoro. La produzione scientifica
è congrua con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
Il candidato mostra rigore metodologico e competenza nei temi di ricerca affrontati
unitamente a spunti di originalità nella produzione scientifica con elementi di
innovatività. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 12
pubblicazioni presentate risulta nel complesso buona. Alcuni lavori presentati sono
apparsi su riviste internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità
scientifica. Tra questi si segnalano tra gli altri Papers in Regional Science, Economic
Modelling e Journal of Socio-Economics. Tra le pubblicazioni presentate dalla
candidata si rileva la presenza di alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica del candidato. Ai fini della presente procedura
comparativa la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è
buona.
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CANDIDATO

Zamparelli Luca

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

L’attività didattica del candidato presso corsi di laurea universitari comprende vari
insegnamenti, tra cui quello di Advanced Macroeconomics, Macroeconomics,
Mathematics for Economics presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha anche tenuto
parte dei corsi insegnamenti di Development and Economic Growth, Macroeconomics
and Economic Policy, Economics and finance of emerging countries ed Economics of
innovation and competitiveness presso l’Università Luiss. Ha anche svolto attività
didattica in materie economiche all’interno di programmi di dottorato di ricerca.
Inoltre è stato Lecturer per il corso di Industrial Organization presso la New York
University (2007). Il candidato dimostra di avere svolto con regolarità un’ampia
attività didattica, anche presso prestigiosi atenei esteri.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di I fascia per il s.c.
13/A2 – Politica Economica nonché l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di
II fascia sia per il s.c. 13/A1 – Economia Politica sia per il s.c. 13/A2 – Politica
Economica.
Nel 2008 ha conseguito l’Henry Johnson Memorial Award per la migliore tesi di PhD
in Economia. Nel 2007 ha conseguito il David Gordon Award for the best strudents’
paper in Economics assegnato dall’Economics Department della New School
University. Nel 2011 ha conseguito il “Sapienza outstanding research award” per
ricercatori sotto i 40 anni.
Nel suo curriculum il candidato elenca 14 pubblicazioni (esclusi i Working papers e gli
articoli in fase di referaggio) apparse tra il 2007 e il 2016. I lavori presentati ai fini
della valutazione comparativa sono 17, si cui 3 sono a firma singola e 14 in
collaborazione. E’ comunque sempre possibile desumere l’apporto individuale del
candidato tenendo contro della sua produzione scientifica nel complesso e della sua
notorietà nei propri campi di ricerca.
Le principali aree di ricerca sono quelle dell’economia della crescita e del legame di
questa con le questioni della distribuzione del reddito e della ricchezza, dell’economia e
delle politiche del lavoro e dell’economia dell’innovazione.
La commissione rileva che i criteri di valutazione individuale e comparativi nonché
quelli sul numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito previsti
dall’art. 1 del bando risultano rispettati dal candidato.
Il candidato mostra di avere una produzione scientifica di entità soddisfacente,
delineando un’attività di ricerca che si snoda con buona continuità temporale.
Nei lavori è decisamente privilegiato l’approccio teorico nell’analisi dei fenomeni
economici con particolare riferimento ai temi della crescita economica e della
distribuzione del reddito. La produzione scientifica è pienamente congrua con il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01. Si rileva la presenza di vari premi conseguiti in
Italia e all’estero per l’attività scientifica svolta
Il candidato mostra elevato rigore metodologico e ampia competenza nei temi di
ricerca affrontati unitamente a numerosi spunti di originalità con elementi di
innovatività nella produzione scientifica. La rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle 17 pubblicazioni presentate per la procedura di valutazione risulta nel
complesso più che buona. Alcuni lavori presentati sono apparsi su riviste
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internazionali di prestigio e ampia diffusione nella comunità scientifica. Tra questi si
segnalano tra gli altri Metreconomica, European Journal of History of Economic
Thoughts, B.E. Journal of Macroeconomics e Journal of Economic Theory.
Quest’ultima rivista riveste particolare prestigio e notorietà nella comunità scientifica
di riferimento. Tra le pubblicazioni presentate dal candidato si rileva la presenza di
alcuni lavori a diffusione nazionale.
Si esprime ampio apprezzamento per il rigore metodologico e per le capacità di ricerca
desumibili dalla produzione scientifica del candidato e dalla proiezione internazionale
della sua attività. Ai fini della presente procedura comparativa la valutazione
complessiva dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è molto buona.
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