PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI
PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1/2020 DEL Rep. 83/2020 Prot. N. 566 CLASS. VII/1
DEL 12/10/2020.
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S03 - presso il
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF)
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep n. 111/2020 Prot. n.
805 Class. VII/1 del 22.12.2020 e composta da:
-

Prof. Giuseppe STORTI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente);
Prof.ssa Silvia FIGINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università degli Studi di Pavia (componente);
Prof.ssa Maria Felice AREZZO – professore associato presso il Dipartimento di Metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti presso il Dipartimento di Metodi
e modelli per l’economia il territorio e la finanza dell’Università di Roma La Sapienza – Aula
Fanfani V piano della Facoltà di Economia – via del Castro Laurenziano 9 - 00161 Roma.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:30
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Alessandro D’AMBROSIO
2. Dalila DE ROSA
3. Massimiliano GIACALONE
4. Antonio PACIFICO
5. Demetrio PANARELLO
6. Claudia VITTORI
In data 17 Maggio 2021 è pervenuta la rinuncia da parte del candidato Massimiliano GIACALONE
a mezzo posta elettronica (si veda allegato).
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Antonio PACIFICO
2. Claudia VITTORI
Previo accertamento della loro identità personale (in allegato fotocopia del documento di
riconoscimento, debitamente firmata da ciascun candidato), la Commissione dà inizio al colloquio,
in forma seminariale con il dott. Antonio Pacifico. A seguire viene chiamata la dott.ssa Claudia Vittori.
Al termine del colloquio di ogni candidato, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato da
un articolo scientifico.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.

Candidato: Antonio PACIFICO
Il dott. Pacifico ha conseguito nel 2014 il titolo di Dottore di Ricerca in Economics presso l’Università
LUISS “Guido Carli” di Roma con una tesi dal titolo ”Heterogeneity, Commonality and
Interdependence in the Euro Area: Size and Dynamics of Fiscal Spillover Effects in macroeconomicfinancial linkages”. Ha ricoperto posizioni di Assegnista di Ricerca presso l’Università LUISS “Guido
Carli” di Roma e precedentemente, presso l’Università di Roma Tor Vergata. Si ravvisano poi alcune
attività di collaborazione con enti ed università. La produzione scientifica complessiva consta di 13
lavori e, ad eccezione della tesi di dottorato, appare concentrata nel biennio 2019-2020. Pertanto si
ravvisa una buona produttività
Si segnala una buona esperienza didattica prevalentemente coerente con tematiche di interesse per
il settore concorsuale 13\D2.
L’attività didattica e scientifica del candidato, con riferimento alle tematiche trattate ed all’approccio
di analisi, appare nel complesso coerente con il settore 13/D2.
Il candidato presenta ai fini della valutazione 9 pubblicazioni fra cui: 6 articoli pubblicati in riviste
internazionali, 1 articolo su rivista nazionale, 1 capitolo di libro e la tesi di dottorato. Il livello della
collocazione editoriale dei lavori apparsi in rivista è non costante ma, in alcuni casi, buono. I lavori
presentati, escludendo la tesi di dottorato, sono stati tutti prodotti fra il 2019 ed il 2020, indicando
una buona produttività nel corrispondente periodo.
Solo uno dei lavori sottoposti è stato svolto in collaborazione. L’apporto individuale del candidato
nell’unico lavoro in collaborazione appare riconoscibile sulla base dell’esame della documentazione
prodotta ai fini della presente procedura.
I lavori presentati sono coerenti con tematiche di interesse per il settore concorsuale 13/D2. Le
metodologie statistiche sono non standard ed applicate con rigore. Sul piano metodologico, sono
presenti alcuni contributi innovativi di buon livello. Sul piano empirico, le applicazioni economiche
sono sempre presenti e ben articolate con buona attenzione all’interpretazione economica dei
risultati.
Nel complesso, la valutazione della produzione scientifica del candidato è buona.
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato una buona padronanza e competenza riguardo
gli argomenti trattati e discreta conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono stati
presentati con un livello di rigore molto buono. Il candidato si è soffermato sugli aspetti modellistici
della sua ricerca, che risultano coerenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione.
Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono.
Candidato: Claudia VITTORI
La dott.ssa Vittori è attualmente post-doc fellow presso INAPP. La candidata ha conseguito il titolo
di Dottore di Ricerca nel 2011 in Economics presso l’Università di Bristol con una tesi dal titolo
“Mobility, inequality and polarization” e, precedentemente, il Dottorato di Ricerca in Statistica ed
Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza. E’ stata inoltre Assegnista di Ricerca presso
l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università di Roma 3 nonché Research Associate presso la
University of Bath. La candidata dichiara diversi contratti di ricerca con enti ed università nonché la
partecipazione a progetti di ricerca.
Dal curriculum si deduce la partecipazione a diversi convegni scientifici e seminari nel periodo 20092019.
La candidata ha una esperienza didattica contenuta, estrinsecatasi per lo più in attività integrative di
supporto e nell’ambito di insegnamenti solo in parte riconducibili al settore concorsuale 13\D2.

Nel complesso, l’attività didattica e scientifica della candidata, con riferimento alle tematiche trattate
ed all’approccio di analisi, appare solo parzialmente coerente con il settore 13/D2.
La candidata presenta, ai fini della presente selezione, 11 pubblicazioni valutabili, tutte svolte in
collaborazione con altri autori, relative al periodo 2015-2019 con un contributo enucleabile della
candidata.
Fra le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione figurano: 6 articoli in riviste internazionali. 1
articolo in rivista nazionale, 2 contributi in volume e 2 discussion papers (uno dei quali sottoposto a
rivista). Il livello della collocazione editoriale dei lavori apparsi in rivista è variabile e,
prevalentemente, di livello medio. 3 di questi articoli presentano contenuti sufficientemente innovativi
sia dal punto di vista metodologico che computazionale mentre alcuni lavori sono prevalentemente
focalizzati su analisi descrittive dei dati.
Nelle pubblicazioni sottoposte a valutazione è prevalente il riferimento a temi collegati alla mobilità
economica. I quesiti di ricerca analizzati, non sempre riconducibili a tematiche di interesse per il
settore 13\D2, sono per lo più di natura economico-politica mentre risulta essere limitata l’attenzione
agli aspetti di natura statistica.
Nel complesso, la valutazione della produzione scientifica del candidato è più che sufficiente.
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una buona padronanza e competenza riguardo
gli argomenti trattati e conoscenza della lingua inglese molto buona. Gli argomenti di ricerca sono
stati presentati con discreto rigore. La candidata si è soffermata sui principali contesti applicativi di
riferimento per la sua ricerca, che risultano coerenti con il settore concorsuale oggetto della
valutazione.
Il giudizio complessivo sulla candidata è buono.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Antonio PACIFICO ha riportato un giudizio molto buono.
La Candidata Claudia VITTORI ha riportato un giudizio buono.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità il Dott. Antonio PACIFICO vincitore
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A
per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S03 - presso il Dipartimento
di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Giuseppe STORTI – Presidente
Prof.ssa Silvia FIGINI – Componente
Prof.ssa Maria Felice AREZZO – Componente con funzioni di Segretario
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RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare
SECS-S03 - presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
(MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep n.
111/2020 Prot. n. 805 Class. VII/1 del 22.12.2020 e composta da:
-

Prof. Giuseppe STORTI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente);
Prof.ssa Silvia FIGINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università degli Studi di Pavia (componente);
Prof.ssa Maria Felice AREZZO – professore associato presso il Dipartimento di Metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (Segretario).

Si è riunita nei seguenti giorni e orari e con le modalità indicate:
•
•
•

Prima riunione (modalità telematica tramite piattaforma Google Meet): il giorno 22 marzo
2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:20
Seconda riunione (modalità telematica tramite piattaforma Google Meet): il giorno 29
aprile 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:30
Terza riunione (in presenza presso i locali del Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”): il
giorno 21 maggio 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 22 marzo 2021
e concludendoli il 21 maggio 2021. La Commissione in data 18 maggio 2021 ha richiesto una proroga
per concomitanti impegni dei commissari e la proroga è stata concessa dal Direttore del Dipartimento
di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza, dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza in data 18 maggio 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto che nessuna istanza di
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto,
la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando
concorsuale. Ha poi definito i criteri relativi alla procedura così come stabiliti nel Decreto Direttoriale
di indizione della procedura concorsuale e negli atti normativi che disciplinano la materia.
Nella seconda riunione ha proceduto ad aprire la documentazione dei candidati e verificare la
valutabilità dei titoli. Inoltre, ciascun commissario ha stilato un giudizio individuale su ciascun
candidato e la Commissione un giudizio collegiale. Alla fine della riunione la Commissione ha definito
lista dei 6 candidati da convocare per il colloquio.
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui e a valutare la conoscenza della lingua
inglese dei candidati:

1. Antonio PACIFICO
2. Claudia VITTORI
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Antonio PACIFICO
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:45.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Giuseppe STORTI – Presidente
Prof.ssa Silvia FIGINI – Componente
Prof.ssa Maria Felice AREZZO – Componente con funzioni di Segretario

