
CODICE CONCORSO 2018PAR041  

 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II 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 

SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE BANDITA CON D.R. n. 2659/2018 del  09.11.2018 
 

RELAZIONE FINALE 

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

del 22.01.2019 è composta da: 

Prof. Emma Galli - Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione SSD SECS-P/03 della Sapienza Università di Roma 

Prof. Fabio Padovano – Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche SSD SECS-P/03 

dell’Università degli Studi di Roma Tre 

Prof. Massimo Finocchiaro Castro – Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza SSD 

SECS-P/03 dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria  

si riunisce il giorno 26 marzo 2019 alle ore 12 e 30 in 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 5 marzo 2019 alle 10 e 

30, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 

funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Emma Galli e al Prof. Massimo Finocchiaro Castro ed ha 

individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 30 aprile 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 e dell’attività 

didattica dei candidati e 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 25 marzo 2019 alle ore 11 

e successivamente riconvocata alle ore 16, 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 ed 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 del candidato (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 e dopo aver 

effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Giampaolo GARZARELLI 

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 II Fascia per il settore concorsuale 

13/A3 settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

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 13 e 30 del giorno 26 marzo 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 26 marzo 2019 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Emma Galli, Presidente  

Prof. Fabio Padovano, Membro 

Prof. Massimo Finocchiaro Castro, Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA  RELAZIONE  FINALE RIASSUNTIVA 

Candidato: Giampaolo GARZARELLI  

Profilo curriculare: Il candidato Giampaolo GARZARELLI dal 2012 ricopre il ruolo di ricercatore a 

tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma per il settore disciplinare 

13/A3, settore concorsuale SECS-P03. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di seconda 

fascia per 13/A2, SECS-P/02 (2014) e 13/A3, SECS-P/03 (2018). 

A partire dal 2012 il candidato ha svolto attività didattica continuativa presso il Dipartimento sia per 

laurea triennale sia per laurea magistrale (due corsi ogni anno). Ha inoltre svolto un’intensa e 

continuativa attività di ricerca in scienza delle finanze, teoria della crescita e storia del pensiero 

economico. Tale attività di ricerca si è canalizzata in numerose pubblicazioni scientifiche in riviste 

internazionali. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato è autore/co-autore di 24 pubblicazioni 

scientifiche (di cui 5 di classe A), che al 2018 equivalgono a 1,7 pubblicazioni annuali in media 

dalla data del conseguimento del Dottorato. Negli ultimi 5 anni il candidato ha pubblicato 3 lavori 

in riviste di fascia A per il settore concorsuale. Il candidato presenta una selezione di 9 

pubblicazioni ai presenti fini concorsuali. Le pubblicazioni selezionate dal candidato ai fini della 

procedura valutativa riguardano questioni rilevanti per il settore concorsuale. 

Il candidato ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati da istituzioni 

internazionali e nazionali e ha svolto alcuni periodi di ricerca e di studio all’estero (Copenhagen 

Business School, George Mason University). 

Svolge attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali e per organizzazioni 

internazionali (quali, ad esempio, la Banca Mondiale); ha partecipato regolarmente in qualità di 

relatore a varie conferenze e seminari nazionali ed internazionali. Il candidato ha inoltre organizzato 

conferenze nazionali e internazionali. 

Il candidato ha svolto attività didattica continuativa in Italia e presso istituzioni straniere in materie 

afferenti o affini al settore scientifico-disciplinare della presente procedura valutativa, nonché 

presso corsi di Master e di Specializzazione all’estero. 

La Commissione ritiene pertanto che il profilo curriculare del candidato sia pienamente adeguato ai 

requisiti richiesti dalla presente procedura valutativa. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: Il candidato presenta 9 lavori dove 

prevalgono contributi nell’ambito della governance pubblica e del decentramento fiscale. Altre 

pubblicazioni concernono la crescita economica e la storia del pensiero economico. Il candidato 

mostra rigore analitico e notevoli competenze applicate. Particolarmente apprezzabili ai fini del 

settore scientifico disciplinare sono le pubblicazioni apparse in Cambridge Journal of Economics 

(1),German Economic Review (5), Industry and Innovation (9), International Tax Law Review (3) e 

Journal of Institutional Economics (2).  

In particolare nella pubblicazione su German Economic Review il candidato coniuga l’originalità 

dell’approccio teorico con una rigorosa analisi empirica; quella sul Journal of Institutional 

Economics è un lavoro teorico basato su elementi fattuali che presenta un contributo originale su 

trasferimenti intergovernativi e federalismo fiscale come laboratorio. I lavori del candidato 

presentano generalmente implicazioni di policy. 



Lavori in collaborazione: 8 delle pubblicazioni presentate sono lavori in collaborazioni in cui 

l’apporto individuale del candidato è chiaramente distinguibile. 

  



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

Candidato: Giampaolo GARZARELLI  

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato): 

La Commissione ritiene che l’attività di ricerca del candidato sia continua e rilevante per il settore 

concorsuale e presenti elementi di originalità e rigore, come attestato dalla qualità delle 

pubblicazioni presentate. Il candidato ha altresì svolto attività didattica continuativa presso il 

Dipartimento e presso istituzioni straniere in materie afferenti o affini al settore scientifico 

disciplinare della presente procedura valutativa.  

 


