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CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 13/A1 – Economia politica SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS- 

P/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI BANDITA CON 

D.R. N. 1928/2018 DEL 25.07.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 DEL 3/08/2018) 

 

VERBALE N. 5 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 98/2019 del 

14.01.2019 pubblicato sulla G.U n. 11 del 08.02.2019 è composta dai: 

 Prof. Giulio Cainelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

“Marco Fanno”, SSD SECS-P/01 dell’Università degli Studi di Padova 

 Prof. Roberto Dell’Anno, Associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 

SSD SECS- P/03 dell’Università degli Studi di Salerno -Segretario 

 Prof. Filippo Reganati, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 

Economici, SSD SECS-P/01 della Sapienza, Università di Roma - Presidente 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al 

completo il giorno 4 luglio 2019 alle ore 14.00. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 03/07/2019 dagli uffici la comunicazione della rinuncia 

del Prof. Roberto Giovanni Basile. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, riprende a 

stendere, per ciascun dei rimanenti candidati, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica 

svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di 

ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 5) 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione di alcuni candidati con i Commissari che 

saranno dettagliati nelle valutazioni allegate e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

Successivamente, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, viene redatta una relazione sulla valutazione complessiva dei candidati 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 5). 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato SANFILIPPO Marco vincitore della procedura 

selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II 

Fascia per il settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico disciplinare SECS- P/01 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
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La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, 

saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 

conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 16:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 04/07/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof…  ………………………………………………..  Presidente   

Prof…  ………………………………………………    Membro 

Prof…  ………………………………………………… Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 5 

6 - CANDIDATO: MENDOLICCHIO Concetta 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2009, Senior Researcher presso l’Institute for Employment Research (IAB - Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), Department of Migration and International Labour Studies, 

Nurnberg, Germania; 

Ha conseguito: 

- nel 2009, il dottorato di ricerca in “Economics” presso l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve, 

Department des Sciences Economiques, Istitut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Belgio. 

- nel 2006, il dottorato di ricerca in in Economia e Storia del Territorio presso l'Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” Chieti – Pescara, Italia. 

- nel 2005, il Master of Arts in Economics presso l’ Université Catholique de Louvain-La-Neuve, 

Department des Sciences Economiques, Istitut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Belgio. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Con esclusione di una docenza a contratto presso la Libera Università del Mediterraneo (Bari) nel 

2005/06, l’attività didattica è di natura essenzialmente seminariale. Essa è stata svolta presso corsi di 

dottorato e Master sia in Italia che all’estero. Di conseguenza l’attività didattica di corsi universitari 

ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01 è limitata. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è sufficiente per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare quelle connesse agli effetti dell’investimento in 

capitale umano, del mercato del lavoro, sono rilevanti.  

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: Con riferimento all’ultimo decennio la candidata ha pubblicato in media 0,5 

articoli di fascia A per anno e circa 0,7 pubblicazioni all’anno indicizzate sulla banca dati Scopus tra il 

2008 e il 2018. Si evince come, dopo un periodo di limitata produzione scientifica post-dottorato (dal 

2009 al 2011), solo a partire dal 2012, la candidata mostra una buona continuità temporale. In generale, 

la continuità temporale della produzione scientifica nel periodo considerato (2008-2018) è quindi più 

che sufficiente. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

La candidata: 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 6 sono articoli su rivista scientifica, di cui 5 di Fascia A, 2 

capitoli di libro e 2 contributo di policy in lingua tedesca. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: The Scandinavian Journal of Economics; 

The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy; International Journal of Manpower. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 8 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 9. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 1; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 6 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 5 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 1 è unica autrice. 
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Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata è identificabile ai fini della 

valutazione. 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 

 

 

7- CANDIDATO: NISTICO’ Sergio 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2002, Professore Associato di Economia Politica presso l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

- dal 1992 al 2002, Ricercatore di Economia Politica presso l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

Ha conseguito: 

- nel 1992, il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università “la Sapienza” di Roma. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate - in particolare il funzionamento dei sistemi previdenziali a 

ripartizione e contribuzione definita - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 0,8 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,4 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 4 sono di Fascia A nel settore concorsuale 13/A. In 

particolare, la commissione valuta positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Applied 

Economics e German Economic Review. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

45 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 15. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 21 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 4 è unico autore. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 
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3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la I fascia in 13/A1. 

 

8- CANDIDATO: PACE Noemi 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stata: 

- dal 2008, Ricercatore di Economia Politica presso il dipartimento di Economia dell’Università Ca’ 

Foscari” di Venezia; 

- Nel 2009, assegnista di ricerca presso l’Università LUISS di Roma, 

Ha conseguito: 

- nel 2008, il dottorato di ricerca in “Economic Theory and Insitutions”, presso l’Università “Tor 

Vergata” di Roma. 

- nel 2004, il Master in “Economia dello sviluppo e Cooperazione internazionale” presso l’Università 

“Tor Vergata” di Roma. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a Convegni nazionali e internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito 

sanitaria e alla teoria delle decisioni analizzate attraverso l’approccio sperimentale - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,7 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,9 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

continuità temporale molto buona. 

 

3. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono di Fascia A nel settore concorsuale 13/A. In 

particolare, la commissione valuta positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Small 

Business Economics; China Economic Review; Journal of Risk and uncertainty. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 6; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

180 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 20. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 6; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 162 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 19 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in nessuna pubblicazione la candidata è unica autrice. In 7 

delle 10 pubblicazioni la candidata è coautrice con un numero di coautori che va da 4 a 7. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata non è chiaramente identificabile 

ai fini della valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

4. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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9 - CANDIDATO: PICCOLI Luca 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2013 Professor Contratado Doctor presso il Dipartimento di Economia Aplicada dell’Universitat 

de les Illes Balears (Spagna) 

- dal 2011 al 2013, Assitant professor presso il Dipartimento di Economia Aplicada dell’Universitat 

de les Illes Balears (Spagna) 

- 2007 al 2010 titolare di una posizione di ricercatore (Post-doc) presso la Paris School of Economics, 

Microsimulation and Public Policies Evaluation Unit. 

Ha conseguito: 

- nel 2007, il dottorato di ricerca in “Economics”, presso l’Università di Verona. 

- nel 2003, il Master in “Economics” presso il CORIPE, Università di Torino. 

 

- Ha svolto attività di Ricerca presso qualificati istituti internazionali. (Ad esempio, è dal 2017 Research 

Fellow presso l’IZA - Institute of Labor Economics 

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito di 

Economia della famiglia e del lavoro - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e in particolare 

le pubblicazioni che analizzano come l’allocazione delle risorse in ambito familiare influenza la 

domanda di consumo, evidenziano interessanti spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 0,9 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,5 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 5 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Economics and Human Biology; Economica 

Review of Income and Wealth. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

40 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 10. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 22 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 6 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono coautorate. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

1. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Il candidato non ha l’abilitazione per la II fascia in 13/A1, ma l’abilitazione alla seconda fascia per 13/A2 

(Politica Economica) e 13/A3 (Scienza delle Finanze). 
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10- CANDIDATO: SANFILIPPO Marco 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2015 Professore Associato di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari; 

- dal 2014 al 2015 Assistant Professor presso l’Institute of Development Policy dell’University of 

Antwerp (Netherlands), 

- dal 2013 al 2014 Research Fellow per il Global Governance Programme presso European University 

Institute. 

 

Ha conseguito: 

- nel 2010, il dottorato di ricerca in “Economia dello sviluppo”, presso l’Università di Firenze. 

- nel 2005, il Master in “Relazioni Internazionali” presso l’Università di Bologna. 

 

- Ha svolto attività di Ricerca presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito di 

economia del commercio internazionale e dell’analisi dei Foreign direct investment - sono rilevanti 

sebbene gli interessi di ricerca siano essenzialmente monotematici. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi di natura econometrica sono condotte con rigore 

metodologico. Tra queste l’analisi degli effetti dello sviluppo dell’economia cinese sull’economia 

europea e l’analisi della competitività industriale a livello transnazionale sono particolarmente 

interessanti. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 2,6 pubblicazioni indicizzate su 

Scopus nel periodo 2008-2018 e 1 pubblicazione di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra 

quindi un’ottima continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, tutte sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i 2 lavori pubblicati World Development e l’articolo su Small Business Economics. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 9; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

278 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 29 (di cui capitoli di libri). 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 7; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 180 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 19 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono coautorate. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Il candidato non ha l’abilitazione per la II fascia in 13/A1, ma in prima fascia di 13/A2 e 13/A4. 
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11- CANDIDATO: VERGARI Cecilia 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2008 Ricercatrice di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università di Bologna; 

- dal 2007 al 2008 Borsa Post-doc presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Università di 

Bologna, 

Ha conseguito: 

-  nel 2008, il dottorato di ricerca in “Economics” presso il Dipartimento di Economia, Université 

Catholique de Louvain-La-Neuve, Belgium. 

- nel 2007, il dottorato di Ricerca in Metodi statistici per l’economia presso il Dipartimento di 

Economia, Università di Roma Tre, Roma, Italia. 

- nel 2003, il Master of Arts in Economics (“DEA en Sciences Economiques”), Université catholique 

de Louvain-la-Neuve (UCL), Belgio. 

 

- Non ha svolto significative attività di Ricerca e/o didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate sono rilevanti. Esse si concentrano essenzialmente sull’analisi, 

attraverso modelli teorico-formalizzati, di tematiche tipiche dell’economia industriale e ambientale. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi di natura teorica sono condotte con rigore metodologico 

e alcuni spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,2 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,8 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 8 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Resource and Energy Economics, Journal of 

Economics and Management Strategy; Information Economics And Policy. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

58 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 15. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 48 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 12 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- Le 10 pubblicazioni allegate alla domanda sono tutte in collaborazione. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

La candidata ha conseguito l’abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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12 -CANDIDATO: VILLA Stefania 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2017 Research Fellow presso il Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d’Italia; 

- dal 2005  Ricercatrice di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università di Foggia (in aspettativa non retribuita dal settembre 2017) 

Ha conseguito: 

- nel 2012 il dottorato di ricerca in Economics, Birkbeck, University of London, UK 

- nel 2006 il dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico” presso l’Università 

LUISS (Roma). 

- nel 2004 Master in “Economics”, Birkbeck, University of London, UK 

- nel 2003 il Master in “Economics and Finance”, presso l’Università “Federico II” di Napoli. 

- Ha svolto significative attività di Ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate che si concentrano sull’analisi dinamica dei fenomeni 

macroeconomici di natura essenzialmente monetaria, sono rilevanti 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi sono condotte con rigore metodologico. Particolarmente 

interessanti per originalità e risultati sono le pubblicazioni sui temi di politica monetaria basate 

sull’approccio dei dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. Diverse pubblicazioni, 

hanno trovato un’ottima collocazione editoriale. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,1 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,9 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: European Economic Review; Journal of 

Economic Dynamics and Control; Macroeconomic Dynamics. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

45 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 12. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 34 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 2 la candidata è unica autrice. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

I Commissari prendono atto che il lavoro “Growth in transition countries. BigBang versus Gradualism” 

pubblicato sulla rivista Economics of Transitions è in collaborazione con il commissario Prof. Dell’Anno. Il 

prof. Dell’Anno si astiene dal valutare tale pubblicazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

La candidata ha conseguito l’abilitazione per la II fascia in 13/A1.
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Allegato 2 – Verbale 5 

 

1 - CANDIDATO: ADDESSI William 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

2 - CANDIDATO: ANDINI Corrado 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è ottima, la valutazione della 

produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è molto positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

3 - CANDIDATO: DI PORTO Edoardo 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è ottima, pertanto la valutazione complessiva del candidato è molto positiva per 

il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

4 - CANDIDATO: FANTACCI Luca 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è sufficiente.  

In considerazione delle tematiche affrontate dal candidato, e della relativa sotto-rappresentazione di riviste 

interessate a pubblicare temi di storia economica tra quelle classificate in fascia A, la valutazione 

complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva per il ruolo oggetto della valutazione 

comparativa. 

La valutazione complessiva del candidato è sufficiente per il ruolo oggetto della valutazione comparativa. 

 

5 - CANDIDATO: GIANNETTI Caterina 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è positiva, la valutazione della 

produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è positiva per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

6- CANDIDATO: MENDOLICCHIO Concetta 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è sufficiente, la valutazione della 

produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è positiva per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

7- CANDIDATO: NISTICO’ Sergio 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

8- CANDIDATO: PACE Noemi 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è molto 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  
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9- CANDIDATO: PICCOLI Luca 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

10- CANDIDATO: SANFILIPPO Marco 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è ottima, la valutazione della 

produzione scientifica è ottima, pertanto la valutazione complessiva del candidato è ottima per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

11- CANDIDATO: VERGARI Cecilia 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è positiva, la valutazione della 

produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è più che 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

12- CANDIDATO: VILLA Stefania 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è molto 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa. 

 

 


