
 

 

CODICE CONCORSO 2020POR030 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-

S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE BANDITA CON D.R. N. 2844/2020 DEL 

12/11/2020 

 

VERBALE N. 2 

 

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

DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 10/2021 del 05.01.21 

è composta dai: 

Prof. Roberto Zelli presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica (I3S) - SSD 

SECS-S/03 - della Sapienza Università di Roma; 

Prof. Giuseppe Espa presso il Dipartimento di Economia e Management - SSD SECS-S/03 - dell’Università 

degli Studi di Trento; 

Prof. Paolo Postiglione presso il Dipartimento di Economia  - SSD SECS-S/03 - dell’Università degli Studi  "G. 

D'Annunzio" Chieti-Pescara. 

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

giorno 12/02/2021 alle ore 09.00 per via telematica.  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

• Bernardo Maggi. 

 

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, procede a stendere, 

per ciascun candidato, 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 2) 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i commissari, che vi 

sono lavori in collaborazione con altri autori e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni 

effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

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 Bernardo Maggi vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi 

dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 13/D2 ,settore scientifico disciplinare SECS-S/03, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche. 

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. 

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 10.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 12 febbraio 2021 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Roberto Zelli ………………………………………………..Presidente   

Prof. Giuseppe Espa ………………………………………………Membro 

Prof. Paolo Postiglione…………………………………………….Segretario 

 

  



 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

Candidato: Bernardo Maggi 

Profilo curriculare: 

Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1991 con lode presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” e ha ivi proseguito gli studi con un dottorato di ricerca in Analisi 

Economica, Matematica e Statistica dei Fenomeni Sociali conseguito nel 1995.  

Dal 1999 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore universitario presso l’Università di Roma 

“La Sapienza” in Statistica Economica. Dal 2011 ricopre il ruolo di Professore associato presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha svolto attività di ricerca anche al College of Europe di 

Bruges. 

Ha ottenuto l’Abilitazione Nazionale da Professore Ordinario nel SSD SECS-S/03 nell’anno 

2017.  

I temi di ricerca affrontati dal candidato riguardano prevalentemente modelli dinamici per lo 

studio della crescita economica nei paesi europei e modelli economici di relazione tra debito 

estero, ciclo economico e crisi di sistema. Inoltre, ha anche sviluppato misure di produttività, 

di efficienza e di efficacia dei sistemi economici, bancari e, più recentemente, dei sistemi 

giudiziari. Ha anche affrontato temi di finanza pubblica  

Il candidato mostra una partecipazione attiva a conferenze nazionali e internazionali. E’ stato 

Guest editor della rivista Structural Change and Economic Dynamics, ed è stato revisore per 

molte riviste internazionali.  

Il candidato ha partecipato attivamente, anche in qualità di responsabile, a progetti di ricerca 

finanziati dalla Commissione Europea (V Programma Quadro), dal MIUR e dall’Università di 

Roma “La Sapienza”.  

Il candidato ha svolto con regolarità ed intensità insegnamenti nel SSD SECS-S/03, anche a 

livello di dottorato, sin dall’anno accademico 2002-2003. Attualmente il candidato copre gli 

insegnamenti di Modelli di panel data per la finanza (corso di laurea magistrale in Scienze 

Attuariali e Finanziarie) e di Efficiency and Productivity Analysis (corso di laurea magistrale in 

Statistical Methods and Applications in lingua inglese) per complessivi 18 CFU, entrambi 

incardinati nel SSD SECS-S/03. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La commissione valuta la formazione e il percorso di ricerca di elevato rilievo scientifico e 

congruente con la declaratoria del SSD SECS-S/03, nonché del settore concorsuale 13/D2. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica indicata dal candidato comprende 37 lavori (articoli su rivista o 

capitoli di volumi collettanei) in larga maggioranza a diffusione internazionale, di cui 15 

presentate per la valutazione comparativa, e un libro.  

La collocazione editoriale dei 15 lavori presentati (13 lavori su riviste internazionali, 1 su 

riviste nazionali, 1 capitolo di libro con editore internazionale) è complessivamente molto 

buona.  

Cinque lavori presentati per la valutazione sono pubblicati in riviste di fascia “A” per il settore 

13/D2 secondo la classificazione ANVUR. Nel database Scopus sono presenti 14 lavori 

presentati. In base alla distribuzione dell'indice Scimago Journal Ranking (SJR) nelle categorie 



 

 

di pertinenza del settore scientifico-disciplinare (Economics, Econometrics&Finance; 

Statistics&Probability; Social Sciences, Management), 2 lavori sono pubblicati su riviste con 

ottimo impatto (primo quartile), 4 buono (secondo quartile) e 3 discreto (terzo quartile).  

Dalle pubblicazioni si evincono diversi interessi di ricerca, tutti su temi del settore scientifico 

disciplinare di pertinenza. Il denominatore comune è quello dei modelli economici. 

Le pubblicazioni 15), 14), 8) e 4) si occupano di Finanza Pubblica. La pubblicazione 15) 

sviluppa con originalità un modello dinamico di previsione dei saldi di bilancio di Finanza 

Pubblica per l’Italia come reazione al ciclo economico e all’inflazione usando anche tecniche 

di cointegrazione. Nella pubblicazione 14) si sviluppa un modello CIR, noto in finanza 

matematica, applicato ai titoli di stato per la previsione dei tassi di interessi. La pubblicazione 

8) considera, nella fase di adesione all’Eurozona, uno specifico modello dinamico per la 

previsione delle emissioni di tutti i comparti dei titoli di stato italiani e della spesa per interessi 

per un dato fabbisogno esogeno. La pubblicazione 4) valuta il premio di liquidità per il debito 

italiano.  

Le pubblicazioni 13), 11), 10), 9), 7), 6) e 5) hanno come elemento comune quello dell’analisi 

dei dati mediante modelli dinamici in tempo continuo. In particolare, le pubblicazioni 13), 9), 

7) e 5) si occupano di analisi della crescita economica in Europa secondo la strategia di Lisbona 

dove le determinanti della crescita sono la tecnologia e i servizi alle imprese, mostrando 

elementi innovativi. Altro elemento innovativo è l’analisi spaziale fatta per l’Europa e il resto 

del mondo mediante il database bilaterale dello US Patent Office (USPTO). Ciò consente 

(pubbl. 9)) l’analisi panel in tempo continuo con interazione tra paesi.  

Le pubblicazioni 11), 10) e 6) trattano il tema della relazione tra debito estero, crescita e ciclo 

economico e crisi di sistema avendo come paese di riferimento l’Argentina, in cui sono 

particolarmente curati gli aspetti di formalizzazione del modello e di stima. 

Le pubblicazioni 3) e 2) si occupano anch’esse di crescita economica con dati panel. Nella 2) 

si valutano le esternalità stocastiche che derivano dall’ICT e dallo studio del residuo di Solow, 

aspetti particolarmente innovativi rispetto alla letteratura esistente. Spunti di originalità si 

trovano anche nella pubblicazione 3) in cui si valuta l’impatto dell’ICT in termini di investimenti 

nella banda larga sulla crescita economica, nel medio breve e lungo periodo.  

Le pubblicazioni 12) e 1) si occupano con rigore metodologico di analisi dell’efficienza, 

misurata rispettivamente con metodi parametrici e non parametrici. Il primo caso si applica 

al sistema bancario italiano. Il secondo caso al sistema giudiziario italiano dove, per la prima 

volta, le variabili output di riferimento vengono ponderate per tenere conto della durata dei 

procedimenti e si usano le componenti principali per l’ottenimento di indicatori che distinguono 

tra inefficienza e inadeguatezza degli uffici.  

La produzione scientifica ha una buona intensità ed è continua negli anni successivi al 

conseguimento del dottorato di ricerca. 

 

Lavori in collaborazione:  

Dei 15 lavori presentati dal candidato, 12 sono in collaborazione. Nei lavori in collaborazione, 

l’attribuzione delle parti è indicata nella pubblicazione oppure il candidato ha allegato la 

dichiarazione di attribuzione delle parti. Pertanto il contributo del candidato è chiaramente 

identificato.  

 

  



 

 

Allegato n.2 al verbale n. 2 

CANDIDATO: Bernardo Maggi 

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

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

nell’Allegato n. 1 del Verbale n. 1, 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 significativi e ben collocati 

editorialmente. L’attività di insegnamento è intensa e continua nel tempo in corsi congruenti 

al SSD SECS-S/03. 

La Commissione, pertanto, all’unanimità valuta il prof. Bernardo Maggi pienamente idoneo a 

ricoprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura valutativa. 

 

 

 

 

 

 


