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

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO 
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RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n.543 del 

17/2/2016, è composta dai: 

 

Prof. Neri SALVADORI Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management SSD SECS-

P/01 dell’Università degli Studi di Pisa, 

Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche SSD SECS-P/01 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Prof. Alberto PETRUCCI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche SSD SECS-P/01 

dell’Università degli Studi LUISS “Guido Carli” 

 

 

si riunisce il giorno 11 aprile 2016  alle ore 13:15 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5 Roma per la 

stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 23 marzo 2016 la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Neri Salvadori e al Prof. Giuseppe De Arcangelis ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento concorsuale nel 23 maggio 2016. 

 

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 (ulteriormente specificandoli) per la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 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 11 aprile 2016 presso i locali del Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5 Roma, 

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. 

 

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 e una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca (Allegato 1 alla 

presente relazione). 

 

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 Salvatore 

Nisticò vincitore della procedura in epigrafe. 

 

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 i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - 

al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico PDF (convertito da word) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@ubniroma1.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 13:30 dell’11 aprile 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Neri SALVADORI    (Presidente) 

 

 

 

Prof. Alberto PETRUCCI    (Membro) 

 

 

 

Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS  (Segretario) 

 

  

mailto:settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it


Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidata: Debora DI GIOACCHNO 

 

Profilo curriculare 

 

La candidata si è laureata nel 1988 presso l’Università di Roma “La Sapienza” e ha 

successivamente proseguito gli studi prima con un M.Phil. in Economics conseguito presso 

l’Università di Cambridge (U.K.) con ‘distinction’ nel 1990, e poi con un dottorato di ricerca in 

Scienze economiche conseguito presso l’Università di Roma "La Sapienza" nel 1992 e un 

ulteriore  Ph.D in Economics conseguito presso l’Università di Cambridge (U.K.) nel 1994. 

Successivamente ha svolto periodi di studio all’estero presso presso l’Istituto Universitario  

Europeo di Firenze in qualità di Jean Monnet Fellow, presso la Columbia University in qualità di 

visiting scholar e presso la London School of Economics in qualità di  visiting scholar; più 

recentemente è stata official visitor presso l’Università di Cambridge (U.K.). Dal 1994 al 2005 

ha ricoperto il ruolo di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Economia dell’Università 

di Roma “La Sapienza” e dal 2005 è Professore Associato nell’Università di Roma “La 

Sapienza”. Ha ottenuto l’Abilitazione Nazionale da Professore Ordinario nei SSD di SECS-P/02 

nel dicembre 2013. I temi di ricerca affrontati dalla candidata riguardano la Political economy, 

l’economia europea, le politiche sociali, la corruzione, la specializzazione produttiva e 

l’economia dell’istruzione. La candidata ha partecipato attivamente a progetti di ricerca 

finanziati dall’Università di Roma “La Sapienza”. La candidata ha svolto con regolarità 

insegnamenti nel SSD SECS-P/01 per un numero di CFU decisamente superiore a 15. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione valuta la formazione e il percorso 

di ricerca di ottimo rilievo scientifico e congruente con la declaratoria del SSD SECS-P/01, 

nonché del settore concorsuale 13/A. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica comprende 23 pubblicazioni, di cui 14 presentate per la valutazione 

comparativa in epigrafe. Di queste, 3 sono pubblicate su riviste di fascia A (nessuna negli ultimi 

cinque anni). Di particolare rilievo sono gli articoli: “Education Policy and Inequality: A Political 

Economy Approach” (scritto con L. Sabani), pubblicato su European Journal of Political Economy, 

2009; “Sovereign Debt Capacity and the Distribution of Domestic Wealth: A Common Agency 

Model” (scritto con S. Ginebri e L. Sabani), pubblicato su  Review of International Economics, 

2008; “Bribery and Public Debt Repudiation” (scritto con S. Ginebri e L. Sabani), pubblicato su 

Public Choice, 2000. Nel complesso la produzione scientifica della candidata mostra un impatto 

scientifico rappresentato dal numero di citazioni su Google Scholar (65), con un indice H pari a 

5. La produzione scientifica è continua negli anni successivi al conseguimento del dottorato di 

ricerca. Molti dei lavori sono congruenti alla declaratoria del SSD SEC-P/01. 

 

Lavori in collaborazione: Non risultano lavori in collaborazione con i commissari. Il contributo 

della candidata nelle pubblicazioni a più mani è comunque riconoscibile dalla specificità dei 

lavori a firma singola. 

 

  



 

Candidato: Salvatore NISTICO’ 

 

Profilo curriculare 

 

Il candidato si è laureato nel 1998 presso l’Università LUISS di Roma e ha successivamente 

proseguito gli studi prima con un Master e poi con un Dottorato di Ricerca presso l’Università 

di Roma “Tor Vergata” dove ha conseguito i rispettivi titoli nel 2000 e nel 2004. 

Successivamente ha svolto periodi di studio e di ricerca all’estero, anche presso la New York 

University. Dal 2007 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore Universitario presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata e dal 2010 è Professore Associato 

nell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha ottenuto l’Abilitazione Nazionale da Professore 

Ordinario nei SSD di SECS-P/01 e SECS-P/02, rispettivamente nel febbraio 2014 e nel 

dicembre 2013. I temi di ricerca del candidato riguardano l’economia monetaria e finanziaria 

in un contesto sia di economia chiusa, sia di economia aperta, con particolare riferimento alla 

relazione tra rischio ed efficacia delle politiche monetarie, alle dinamiche del tasso di cambio 

reale e nominale dopo la crisi finanziaria del 2008-9. Il candidato mostra una partecipazione 

attiva a conferenze nazionali e internazionali. Si rileva un’intensa attività di referee per molte 

riviste nazionali e internazionali, nonché la posizione di Associate Editor per la rivista Economic 

Notes. Il candidato ha ricoperto e ancora ricopre posizioni di partecipazione attiva su progetti 

di ricerca di alto prestigio a livello europeo (posizione di investigator in due finanziamenti ERC 

nel 2009 e nel 2014) e su progetti nazionali (partecipazione come investigator in un PRIN 

2009) e locali (titolare di fondi di Ateneo Sapienza nel 2013 e nel 2014). Il candidato ha svolto 

con regolarità insegnamenti nel SSD SECS-P/01 per un numero di CFU decisamente superiori 

a 15. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione valuta la formazione e il percorso 

di ricerca di ottimo rilievo scientifico e congruente con la declaratoria del SSD SECS-P/01, 

nonché del settore concorsuale 13/A. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica comprende 27 pubblicazioni, di cui 15 presentate per la valutazione 

comparativa in epigrafe. Di queste, 6 sono pubblicate su riviste di fascia A (4 negli ultimi 

cinque anni). Di particolare rilievo sono gli articoli pubblicati nell’NBER Macroeconomic Annual 

2011 (insieme a Gianluca e Pierpaolo Benigno) e il lavoro “International Portfolio Allocation 

under Model Uncertainty” nell’American Economic Journal: Macroeconomics (2012) (con 

Pierpaolo Benigno). Lavori più specialistici e tecnici sono stati pubblicati nel Journal of Money, 

Credit and Banking e nel Journal of Economic Dynamics and Control. Nel complesso la 

produzione scientifica del candidato mostra un impatto scientifico rilevante rappresentato 

dall’elevato numero di citazioni su Google Scholar (302), con un indice H pari a 9. Oltre a 

ricevere una collocazione editoriale di elevato livello, la produzione scientifica è intensa e 

continua negli anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca. Tutti i lavori sono 

congruenti alla declaratoria del SSD SECS-P/01. 

 

Lavori in collaborazione: Non risultano lavori in collaborazione con i commissari. Il contributo 

del candidato nelle pubblicazioni a più mani è comunque riconoscibile dalla specificità dei 

lavori a firma singola. 

 

 

 

 

 

  



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

CANDIDATA: Debora DI GIOACCHINO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

La candidata non soddisfa uno dei requisiti esplicitamente previsti dal bando, recepiti e 

specificati nell’Allegato n. 1 del Verbale n. 1 dalla presente Commissione (l’aver pubblicato su 

riviste di fascia A almeno due lavori negli ultimi cinque anni). La produzione scientifica della 

candidata comprende contributi alla letteratura importanti e collocati editorialmente in   riviste 

di elevata diffusione sia nazionale, sia internazionale. L’attività di insegnamento è continua 

nel tempo in corsi congruenti al SSD SECS-P/01. 

 

 

CANDIDATO: Salvatore NISTICO’ 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Oltre a soddisfare tutti i requisiti esplicitamente previsti dal bando, recepiti e specificati 

nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente commissione, il candidato mostra di aver 

raggiunto livelli di pieno soddisfacimento in tutti i campi per ricoprire la posizione di professore 

ordinario. In termini di produzione scientifica, i contributi alla letteratura sono importanti e 

collocati editorialmente in prestigiose riviste di elevata diffusione sia nazionale, sia 

internazionale. La partecipazione a progetti di ricerca è di rilievo. L’attività di insegnamento è 

continua nel tempo in corsi congruenti al SSD SECS-P/01. 

Il candidato risulta in posizione di preminenza nella presente valutazione comparativa. 

 

 

 

 


