PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 Politica Economica
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 Politica Economica - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio si è riunita per via telematica mediante la
piattaforma Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2
Politica Economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica - presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.R. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Massimiliano Tancioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
Prof. Antonio Palestrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Componente);
Prof.ssa Valeria Cirillo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari (Segretario).

La Commissione rileva attraverso mail del responsabile del procedimento del 19/01/2022 che il
candidato Giovanni Gallo ha comunicato a mezzo pec del 18/01/2022 di rinunciare alla procedura
selettiva in oggetto.
La Commissione prende atto che in data 24/01/2022 con i seguenti D.D.R.R. sono stati esclusi
dalla procedura in oggetto i seguenti candidati:
- D.R. n. 147/2022 del 24/01/2022 Giuseppe DANESE in quanto non ha autocertificato nella
domanda di partecipazione gli indicatori relativi alle tipologie di prodotti valide per la
partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, come previsto dall’art. 3 del
bando di concorso a pena di esclusione;
- D.R. n. 151/2022 del 24/01/2022 Eugenio LEVI in quanto ha presentato un elenco di
Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, come all’art. 3 del bando, con un numero
di pubblicazioni inferiore al numero minimo prescritto nell’art. 1 del bando, ovvero 8 pubblicazioni
edite nell'arco temporale di 5 anni antecedenti il bando;
- D.R. n. 148/2022 del 24/01/2022 Milena LOPREITE in quanto non ha autocertificato nella
domanda di partecipazione gli indicatori relativi alle tipologie di prodotti valide per la
partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, come previsto dall’art. 3 del
bando di concorso a pena di esclusione;
- D.R. n. 151/2022 del 24/01/2022 Eugenio LEVI in quanto ha presentato un elenco di
Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, come all’art. 3 del bando, con un numero
di pubblicazioni inferiore al numero minimo prescritto nell’art. 1 del bando, ovvero 8 pubblicazioni
edite nell'arco temporale di 5 anni antecedenti il bando;
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle esclusioni e delle rinunce sino ad
ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 15, e
precisamente:
1.
2.
3.
4.

BATINTI ALBERTO
DAIDONE SILVIO
DI CARO PAOLO
DI DIO FABIO

5. FACCHINI ANGELO
6. GENTILI ANDREA
7. JOXHE MAJLINDA
8. LEONE SCIABOLAZZA VALERIO
9. MARCELLUSI ANDREA
10. MARVASI ENRICO
11. PALLANTE GIACOMO
12. PATERNESI MELONI WALTER
13. SALUSTRI FRANCESCO
14. SERPIERI CAROLINA
15. VITTORI CLAUDIA

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione
(all. D).
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua
parte integrante (all. E).
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 10:00.
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i
Dottori: [vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DI CARO PAOLO
FACCHINI ANGELO
MARVASI ENRICO
PATERNESI MELONI WALTER
SALUSTRI FRANCESCO
SERPIERI CAROLINA

Il colloquio si terrà il giorno 22 febbraio 2022, alle ore 09:30 in modalità telematica al seguente
indirizzo Google Meet: meet.google.com/ufu-pkpq-ame
La Commissione termina i lavori alle ore 15:00 del 31 gennaio 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Massimiliano Tancioni, Presidente;

Prof. Antonio Palestrini, componente – mediante dichiarazione di adesione
Prof.ssa Valeria Cirillo, segretario – mediante dichiarazione di adesione

ALLEGATO D AL VERBALE N. 3
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 Politica Economica
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 Politica Economica - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio si è riunita per via telematica mediante la
piattaforma Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2
Politica Economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica - presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.R. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
- Prof. Massimiliano Tancioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
- Prof. Antonio Palestrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Componente);
- Prof.ssa Valeria Cirillo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00
La Commissione prende atto dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati non esclusi e non
rinunciatari, per i quali è stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando. Tali
titoli e pubblicazioni sono quelli elencati nell’allegato B del Verbale 2.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca per il 31 gennaio 2022 alle
ore 10:00.
La Commissione termina i lavori alle ore 15:00 del 31 gennaio 2022
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Massimiliano Tancioni, Presidente;

Prof. Antonio Palestrini, componente – mediante dichiarazione di adesione
Prof.ssa Valeria Cirillo, segretario – mediante dichiarazione di adesione

ALLEGATO E AL VERBALE N. 3
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 Politica Economica
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 Politica Economica - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio si è riunita per via telematica mediante la
piattaforma Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2
Politica Economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica - presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.R. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
- Prof. Massimiliano Tancioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
- Prof. Antonio Palestrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Componente);
- Prof.ssa Valeria Cirillo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00 e procede ad elaborare la valutazione
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. La Commissione termina i
propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca per il 31 gennaio 2022 alle ore 10:00. La Commissione
termina i lavori alle ore 15:00 del 31 gennaio 2022

CANDIDATO: ALBERTO BATINTI

VALUTAZIONE SUI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Economics presso la George Mason
University, è stato post-doctoral fellow presso la West Virginia University e assistant professor
presso la School of Public Economics and Administration (SPEA) della Shanghai University of
Finance and Economics (SUFE) dal 2013 al 2017, e poi associate professor presso la stessa
università sino al 2018. Dal 2019 al 2021 è stato associate professor presso il Department of
Economics International Business School Suzhou (IBSS) Xi’an Jiaotong - Liverpool University sino
al 2021. Attualmente è associate professor presso il Department of Health Management & Policy
College of Health and Human Services della University of New Hampshire. Il candidato ha intensa
esperienza didattica. Inoltre, è in possesso dell’abilitazione di seconda fascia nel settore concorsuale
in oggetto 13/A2 e di 13/A3.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è ottimo.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è ottimo.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è ottimo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è ottimo.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo

1. (2021) “Voting Up? The Effects of Voting Rights Extension on and Human Stature” with Joan
Costa-Font, and Timothy J. Hatton. Economica. https://doi.org/10.1111/ecca.12393; IZA
discussion paper No. 12389. CESifo Working Paper Series 770
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono
2. (2021) “Is Russia Really a Normal Country? A Numerical Taxonomy of Russia in Comparative
Perspective"
with
Jeffrey
Kopstein.
Constitutional
Political
Economy.
https://doi.org/10.1007/s10602-021-09344-8
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e discreto rigore metodologico. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
3. (2020) “Do Economic Recessions Squeeze the Middle Class?”, with Joan Costa-Font.
Economics & Politics, 32(3), 335-355. CESifo WP; LIS working paper version.
https://doi.org/10.1111/ecpo.12145
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono
4. (2019) “Local Government Fiscal Policy, Social Capital and Electoral Payoff: Evidence across
Italian Municipalities, with Luca Andriani and Andrea Filippetti, Kyklos, Vol. 72-4 (503-526).
https://doi.org/10.1111/kykl.12209.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono

5. (2018) On the codetermination of tax-financed medical R&D and healthcare expenditures:
Models and evidence.”, with Roger Congleton; European Journal of Political Economy, 54: 175188. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.03.006
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono
6. (2017) “The Electoral Politics and the Evolution of Complex Healthcare Systems.”, with R.D.
Congleton
and
R.
Pietrantonio,
Kyklos,
Vol.70
(2017):
483–510.
https://doi.org/10.1111/kykl.12146
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono
7. (2016) “NIH Biomedical Funding: Evidence of Executive Dominance in Swing-Voter States
during Presidential Elections.” Public Choice, Vol.168.3-4 (2016): pp.239–263.
https://doi.org/10.1007/s11127-016-0358-z.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
8. (2020) “The Political Economy of Health and Healthcare: The Rise of the Patient Citizen.”, with
Joan Costa-Font & Gilberto Turati, Cambridge University Press (CUP). ISBN: 9781108468251 –
Libro.
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia di prestigiosa casa editrice a
livello internazionale. Il contributo del candidato è riconoscibile alla luce dei suoi interessi di
ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. (2021) “Voting Up? The Effects of Voting Rights Extension on and Human Stature” with Joan
Costa-Font, and Timothy J. Hatton. Economica. https://doi.org/10.1111/ecca.12393; IZA
discussion paper No. 12389. CESifo Working Paper Series 770
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
2. (2021) “Is Russia Really a Normal Country? A Numerical Taxonomy of Russia in Comparative
Perspective"
with
Jeffrey
Kopstein.
Constitutional
Political
Economy.
https://doi.org/10.1007/s10602-021-09344-8
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

3. (2020) “Do Economic Recessions Squeeze the Middle Class?”, with Joan Costa-Font.
Economics & Politics, 32(3), 335-355. CESifo WP; LIS working paper version.
https://doi.org/10.1111/ecpo.12145
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
4. (2019) “Local Government Fiscal Policy, Social Capital and Electoral Payoff: Evidence across
Italian Municipalities, with Luca Andriani and Andrea Filippetti, Kyklos, Vol. 72-4 (503-526).
https://doi.org/10.1111/kykl.12209.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
5. (2018) On the codetermination of tax-financed medical R&D and healthcare expenditures:
Models and evidence.”, with Roger Congleton; European Journal of Political Economy, 54: 175188. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.03.006
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale e presenta originalità unito a rigore metodologico. Il contributo del candidato
è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono considerando
il numero degli autori.
6. (2017) “The Electoral Politics and the Evolution of Complex Healthcare Systems.”, with R.D.
Congleton
and
R.
Pietrantonio,
Kyklos,
Vol.70
(2017):
483–510.
https://doi.org/10.1111/kykl.12146
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale e presenta originalità unito a rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
7. (2016) “NIH Biomedical Funding: Evidence of Executive Dominance in Swing-Voter States
during Presidential Elections.” Public Choice, Vol.168.3-4 (2016): pp.239–263.
https://doi.org/10.1007/s11127-016-0358-z.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale e presenta originalità unito a rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando la firma singola.
8. (2020) “The Political Economy of Health and Healthcare: The Rise of the Patient Citizen.”, with
Joan Costa-Font & Gilberto Turati, Cambridge University Press (CUP). ISBN: 9781108468251 –
Libro.
Valutazione: La monografia ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale e
presenta originalità unito a rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando la firma singola.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. (2021) “Voting Up? The Effects of Voting Rights Extension on Human Stature” with Joan CostaFont, and Timothy J. Hatton. Economica. https://doi.org/10.1111/ecca.12393; IZA discussion
paper No. 12389. CESifo Working Paper Series 770.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
2. (2021) “Is Russia Really a Normal Country? A Numerical Taxonomy of Russia in Comparative
Perspective"
with
Jeffrey
Kopstein.
Constitutional
Political
Economy.
https://doi.org/10.1007/s10602-021-09344-8.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
3. (2020) “Do Economic Recessions Squeeze the Middle Class?”, with Joan Costa-Font.
Economics & Politics, 32(3), 335-355. CESifo WP; LIS working paper version.
https://doi.org/10.1111/ecpo.12145.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni.
Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è discreto
4. (2019) “Local Government Fiscal Policy, Social Capital and Electoral Payoff: Evidence across
Italian Municipalities, with Luca Andriani and Andrea Filippetti, Kyklos, Vol. 72-4 (503-526).
https://doi.org/10.1111/kykl.12209.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono
5. (2018) On the codetermination of tax-financed medical R&D and healthcare expenditures:
Models and evidence.”, with Roger Congleton; European Journal of Political Economy, 54: 175188. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.03.006.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
6. (2017) “The Electoral Politics and the Evolution of Complex Healthcare Systems.”, with R.D.
Congleton
and
R.
Pietrantonio,
Kyklos,
Vol.70
(2017):
483–510.
https://doi.org/10.1111/kykl.12146.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono
7. (2016) “NIH Biomedical Funding: Evidence of Executive Dominance in Swing-Voter States
during Presidential Elections.” Public Choice, Vol.168.3-4 (2016): pp.239–263.
https://doi.org/10.1007/s11127-016-0358-z.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. L’articolo è a firma singola. Il giudizio è più che sufficiente
8. (2020) “The Political Economy of Health and Healthcare: The Rise of the Patient Citizen.”, with
Joan Costa-Font & Gilberto Turati, Cambridge University Press (CUP). ISBN: 9781108468251 –
Libro.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente. Il tema trattato è
congruente con il settore concorsuale. Il contributo individuale è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. (2021) “Voting Up? The Effects of Voting Rights Extension on Human Stature” with Joan CostaFont, and Timothy J. Hatton. Economica. https://doi.org/10.1111/ecca.12393; IZA discussion
paper No. 12389. CESifo Working Paper Series 770.
Valutazione: più che buono
2. (2021) “Is Russia Really a Normal Country? A Numerical Taxonomy of Russia in Comparative
Perspective"
with
Jeffrey
Kopstein.
Constitutional
Political
Economy.
https://doi.org/10.1007/s10602-021-09344-8.
Valutazione: discreto
3. (2020) “Do Economic Recessions Squeeze the Middle Class?”, with Joan Costa-Font.
Economics & Politics, 32(3), 335-355. CESifo WP; LIS working paper version.
https://doi.org/10.1111/ecpo.12145.
Valutazione: buono
4. (2019) “Local Government Fiscal Policy, Social Capital and Electoral Payoff: Evidence across
Italian Municipalities, with Luca Andriani and Andrea Filippetti, Kyklos, Vol. 72-4 (503-526).
https://doi.org/10.1111/kykl.12209.
Valutazione: buono
5. (2018) On the codetermination of tax-financed medical R&D and healthcare expenditures:
Models and evidence.”, with Roger Congleton; European Journal of Political Economy, 54: 175188. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.03.006.
Valutazione: molto buono
6. (2017) “The Electoral Politics and the Evolution of Complex Healthcare Systems.”, with R.D.
Congleton
and
R.
Pietrantonio,
Kyklos,
Vol.70
(2017):
483–510.
https://doi.org/10.1111/kykl.12146.
Valutazione: buono
7. (2016) “NIH Biomedical Funding: Evidence of Executive Dominance in Swing-Voter States
during Presidential Elections.” Public Choice, Vol.168.3-4 (2016): pp.239–263.
https://doi.org/10.1007/s11127-016-0358-z.
Valutazione: dicreto
8. (2020) “The Political Economy of Health and Healthcare: The Rise of the Patient Citizen.”, with
Joan Costa-Font & Gilberto Turati, Cambridge University Press (CUP). ISBN: 9781108468251 –
Libro.
Valutazione: discreto

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 11;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 7;
- numero libri: 1

Valutazione sulla produzione complessiva
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è relativamente abbondante. La qualità è da considerarsi di livello elevato.
I temi trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Numerose pubblicazioni hanno un’ottima
collocazione editoriale e presentano un elevato rigore metodologico.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione complessiva appare abbastanza buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
La produzione scientifica è alquanto consistente e continua nel tempo. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono buoni. I temi di ricerca sono per lo più coerenti con il settore concorsuale
P/02. Il giudizio complessivo è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è buono.

CANDIDATO: DAIDONE SILVIO
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Econometria ed Economia Empirica
presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha svolto attività di ricerca in qualità di post-doc presso la
West Virginia University (WVU) e in qualità di economist e impact evaluation specialist presso FAOUN – Inclusive Rural Transformation and Gender Equity Division – Spagna. È in possesso di
abilitazione di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto della presente procedura e in 13/A3.
Ha modesta esperienza in attività didattica.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini

Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2020) “Heterogeneous impacts of cash transfers on farm profitability. Evidence from a
randomized study in Lesotho”, European Review of Agricultural Economics, 47(4): 15311558. https://doi.org/10.1093/erae/jbz050, with Prifti, E. and Davis, B.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità
dei coautori.

2.

(2019) “Cash Transfers and Gender Differentials in Child Schooling and Labor: Evidence
from the Lesotho Child Grants Programme”, Population Development Review, 45(S1): 181208. https://doi.org/10.1111/padr.12269, with Sebastian, A., de la O Campos, A.P., Davis,
B., Pace, N., Niang, O. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono alla luce della numerosità dei
coautori.

3.

(2019) “The household and individual-level productive impacts of cash transfer programs in
Sub-Saharan Africa”, American Journal of Agricultural Economics, 101(5): 1401-1431.
https://doi.org/10.1093/ajae/aay113, with Davis, B., Handa, S. and Winters, P..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità
dei coautori.

4.

(2019) “How much is too much? Does the size of income support transfers affect labor
supply?”,
Journal
of
Policy
Modeling,
41(1):
179-196.
https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.08.005, Prifti, E., Estruch, E. and Davis, B.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono alla luce della
numerosità dei coautori.

5.

(2019) “Causal pathways of the productive impacts of cash transfers: Experimental evidence
from
Lesotho”,
World
Development,
115:
258-268.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.020, with Prifti, E. and Davis, B..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

6.

(2019) “Shaping cash transfer impacts through soft conditions: evidence from Lesotho”,
Journal of African Economies, 28(1): 39-69. https://doi.org/10.1093/jae/ejy009, with Pace, N.,
Davis, B. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

7.

(2018) “Mythbusting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduction Strategy in Africa”, World Bank Research Observer, 32(1):
259-298. https://doi.org/10.1093/wbro/lky003, with Handa, S., Peterman, A., Davis, B.;
Pereyra, A., Palermo, T. and Yablonski, J..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità
dei coautori.

8.

(2017) One Plus One can be Greater than Two: Evaluating Synergies of Development
Programmes
in
Malawi.
Journal
of
Development
Studies,
forthcoming.
https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1380794, with Pace, N., Davis, B., Handa, S.,
Knowles, M. and Pickmans, R..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono.

9.

(2017) Learning About Labour Impacts of Cash Transfers in Zambia, Journal of African
Economies, vol. 4(1): 433-442. https://doi.org/10.1093/jae/ejx005, Prifti, E., Estruch, E.,
Davis, B., van Ufford, P., Michelo, S., Handa, S., Seidenfeld, D. and Tembo, G..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono alla luce della numerosità dei
coautori.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2020) “Heterogeneous impacts of cash transfers on farm profitability. Evidence from a
randomized study in Lesotho”, European Review of Agricultural Economics, 47(4): 15311558. https://doi.org/10.1093/erae/jbz050, with Prifti, E. and Davis, B.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza

congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
2.

(2019) “Cash Transfers and Gender Differentials in Child Schooling and Labor: Evidence
from the Lesotho Child Grants Programme”, Population Development Review, 45(S1): 181208. https://doi.org/10.1111/padr.12269, with Sebastian, A., de la O Campos, A.P., Davis,
B., Pace, N., Niang, O. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato
è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
buono considerando il numero degli autori.

3.

(2019) “The household and individual-level productive impacts of cash transfer programs in
Sub-Saharan Africa”, American Journal of Agricultural Economics, 101(5): 1401-1431.
https://doi.org/10.1093/ajae/aay113, with Davis, B., Handa, S. and Winters, P..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

4.

(2019) “How much is too much? Does the size of income support transfers affect labor
supply?”,
Journal
of
Policy
Modeling,
41(1):
179-196.
https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.08.005, Prifti, E., Estruch, E. and Davis, B.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato
è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono
considerando il numero degli autori

5.

(2019) “Causal pathways of the productive impacts of cash transfers: Experimental evidence
from
Lesotho”,
World
Development,
115:
258-268.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.020, with Prifti, E. and Davis, B..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato
è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
molto buono considerando il numero degli autori.

6.

(2019) “Shaping cash transfer impacts through soft conditions: evidence from Lesotho”,
Journal of African Economies, 28(1): 39-69. https://doi.org/10.1093/jae/ejy009, with Pace, N.,
Davis, B. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

7.

(2018) “Mythbusting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduction Strategy in Africa”, World Bank Research Observer, 32(1):
259-298. https://doi.org/10.1093/wbro/lky003, with Handa, S., Peterman, A., Davis, B.;
Pereyra, A., Palermo, T. and Yablonski, J..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto a livello
internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza

congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
8.

(2017) One Plus One can be Greater than Two: Evaluating Synergies of Development
Programmes
in
Malawi.
Journal
of
Development
Studies,
forthcoming.
https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1380794, with Pace, N., Davis, B., Handa, S.,
Knowles, M. and Pickmans, R..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato
è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
buono considerando il numero degli autori.

9.

(2017) Learning About Labour Impacts of Cash Transfers in Zambia, Journal of African
Economies, vol. 4(1): 433-442. https://doi.org/10.1093/jae/ejx005, Prifti, E., Estruch, E.,
Davis, B., van Ufford, P., Michelo, S., Handa, S., Seidenfeld, D. and Tembo, G..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2020) “Heterogeneous impacts of cash transfers on farm profitability. Evidence from a
randomized study in Lesotho”, European Review of Agricultural Economics, 47(4): 15311558. https://doi.org/10.1093/erae/jbz050, with Prifti, E. and Davis
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

2.

(2019) “Cash Transfers and Gender Differentials in Child Schooling and Labor: Evidence
from the Lesotho Child Grants Programme”, Population Development Review, 45(S1): 181208. https://doi.org/10.1111/padr.12269, with Sebastian, A., de la O Campos, A.P., Davis,
B., Pace, N., Niang, O. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (7 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

3.

(2019) “The household and individual-level productive impacts of cash transfer programs in
Sub-Saharan Africa”, American Journal of Agricultural Economics, 101(5): 1401-1431.
https://doi.org/10.1093/ajae/aay113, with Davis, B., Handa, S. and Winters, P..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

4.

(2019) “How much is too much? Does the size of income support transfers affect labor
supply?”,
Journal
of
Policy
Modeling,
41(1):
179-196.
https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.08.005, Prifti, E., Estruch, E. and Davis, B.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
5.

(2019) “Causal pathways of the productive impacts of cash transfers: Experimental evidence
from
Lesotho”,
World
Development,
115:
258-268.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.020, with Prifti, E. and Davis, B..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è tra molto buono e ottimo

6.

(2019) “Shaping cash transfer impacts through soft conditions: evidence from Lesotho”,
Journal of African Economies, 28(1): 39-69. https://doi.org/10.1093/jae/ejy009, with Pace, N.,
Davis, B. and Pellerano, L..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è discreto

7.

(2018) “Mythbusting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduction Strategy in Africa”, World Bank Research Observer, 32(1):
259-298. https://doi.org/10.1093/wbro/lky003, with Handa, S., Peterman, A., Davis, B.;
Pereyra, A., Palermo, T. and Yablonski, J..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (7 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

8.

(2017) One Plus One can be Greater than Two: Evaluating Synergies of Development
Programmes
in
Malawi.
Journal
of
Development
Studies,
forthcoming.
https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1380794, with Pace, N., Davis, B., Handa, S.,
Knowles, M. and Pickmans, R..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (6 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

9.

(2017) Learning About Labour Impacts of Cash Transfers in Zambia, Journal of African
Economies, vol. 4(1): 433-442. https://doi.org/10.1093/jae/ejx005, Prifti, E., Estruch, E.,
Davis, B., van Ufford, P., Michelo, S., Handa, S., Seidenfeld, D. and Tembo, G..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (9 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è discreto

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2020) “Heterogeneous impacts of cash transfers on farm profitability. Evidence from a
randomized study in Lesotho”, European Review of Agricultural Economics, 47(4): 15311558. https://doi.org/10.1093/erae/jbz050, with Prifti, E. and Davis

Valutazione: più che buono
2.

(2019) “Cash Transfers and Gender Differentials in Child Schooling and Labor: Evidence
from the Lesotho Child Grants Programme”, Population Development Review, 45(S1): 181208. https://doi.org/10.1111/padr.12269, with Sebastian, A., de la O Campos, A.P., Davis,
B., Pace, N., Niang, O. and Pellerano, L..
Valutazione: buono

3.

(2019) “The household and individual-level productive impacts of cash transfer programs in
Sub-Saharan Africa”, American Journal of Agricultural Economics, 101(5): 1401-1431.
https://doi.org/10.1093/ajae/aay113, with Davis, B., Handa, S. and Winters, P..
Valutazione: più che buoni

4.

(2019) “How much is too much? Does the size of income support transfers affect labor
supply?”,
Journal
of
Policy
Modeling,
41(1):
179-196.
https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.08.005, Prifti, E., Estruch,oE. and Davis, B.
Valutazione: più che buono

5.

(2019) “Causal pathways of the productive impacts of cash transfers: Experimental evidence
from
Lesotho”,
World
Development,
115:
258-268.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.020, with Prifti, E. and Davis, B..
Valutazione: molto buono

6.

(2019) “Shaping cash transfer impacts through soft conditions: evidence from Lesotho”,
Journal of African Economies, 28(1): 39-69. https://doi.org/10.1093/jae/ejy009, with Pace, N.,
Davis, B. and Pellerano, L..
Valutazione: buono

7.

(2018) “Mythbusting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduction Strategy in Africa”, World Bank Research Observer, 32(1):
259-298. https://doi.org/10.1093/wbro/lky003, with Handa, S., Peterman, A., Davis, B.;
Pereyra, A., Palermo, T. and Yablonski, J..
Valutazione: piu che buono

8.

(2017) One Plus One can be Greater than Two: Evaluating Synergies of Development
Programmes
in
Malawi.
Journal
of
Development
Studies,
forthcoming.
https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1380794, with Pace, N., Davis, B., Handa, S.,
Knowles, M. and Pickmans, R..
Valutazione: più che buono

9.

(2017) Learning About Labour Impacts of Cash Transfers in Zambia, Journal of African
Economies, vol. 4(1): 433-442. https://doi.org/10.1093/jae/ejx005, Prifti, E., Estruch, E.,
Davis, B., van Ufford, P., Michelo, S., Handa, S., Seidenfeld, D. and Tembo, G..
Valutazione: buono

VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 30;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 11;
- numero libri: 0.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è abbondante. La qualità è da considerarsi di livello elevato. Tutte le
pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale e presentano un elevato rigore metodologico.
Le tematiche affrontate riguardano economia dello sviluppo e risultano congruenti con il settore
concorsuale. La maggior parte degli articoli ha più di quattro coautori. Il giudizio complessivo è più
che buono
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione complessiva appare buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
La produzione scientifica è consistente e continua nel tempo. La qualità dei lavori e la collocazione
editoriale sono più che buoni, soprattutto per lo specifico il campo di ricerca a cui si rivolge l’interesse
del candidato (economia dello sviluppo). Il numero di coautori medio per pubblicazione è superiore
a 5. I temi di ricerca sono abbastanza coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo
è più che buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è più che buono.

CANDIDATO: DI CARO PAOLO
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Economia Pubblica presso Università
degli Studi di Catania, è stato prima ricercatore presso J.F. Kennedy School Harvard University (Stati
Uniti), dal 27/03/2012 al 28/02/2013, e poi assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze presso
Università degli Studi di Catania. È attualmente ricercatore di tipo B in Scienze delle Finanze presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. È abilitato nel settore
scientifico disciplinare della procedura in esame e anche in 13/A3, 13/A4 e 13/D2. Ha esperienza in
attività didattica.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2021) “One policy, different effects: estimating the region-specific impacts of cohesion
policy”, Journal of Regional Science, DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12566, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono.

2.

(2021) “How the EU funds can sustain regional resilience at time of Covid-19: insights from
the Great Recession”, Journal of Policy Modelling, Volume 43, Issue 1, January–February,
Pages 109-126, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.10.001, with Arbolino, R.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

3.

(2020) "Does neighbour’s grass matter? Testing spatial dependent heterogeneity in technical
efficiency of Italian hospitals”, Social Science and Medicine, Volume 265, November 2020,
113506, DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113506, with M. Cavalieri, C. Guccio
and D. Lisi, R.
Valutazione: La pubblicazione ha un’ottima collocazione editoriale, l’analisi è rigorosa e i temi
sono abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio più che buono.

4.

(2020) "The heterogeneous effects of labor informality on VAT revenues: Evidence on a
developed country”, Journal of Macroeconomics, Volume 63, March 2020, 103190, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103190, with Sacchi, A.
Valutazione: La pubblicazione ha una collocazione editoriale molto buona, i temi sono
abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.

5.

(2020) "Decomposing personal income tax redistribution with application to Italy”, The
Journal of Economic Inequality, 18, pages113–129, DOI: 10.1007/s10888-019-09425-7
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una rivista di rilevanza editoriale molto buona, è
rigorosa dal punto di vista metodologico e i temi trattati risultano nel complesso abbastanza
di interesse per il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che
buono.

6.

(2020) “Did the governance of EU funds help the Italian regional labour markets during the
Great Recession?”, Journal of Common Market Studies, Volume 58, Issue2 March, Pages
235-255, DOI: 10.1111/jcms.12900, with Arbolino, R. and Marani, U.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

7.

(2019) “Investigating the spatial patterns of regional fiscal residua in Italy”, POLITICA
ECONOMICA, n.3/2019, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale, affronta temi abbastanza di interesse per il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

8.

(2018) “Analysing the redistributive effects of Italian PIT with tax files” in Yearning for inclusive
growth and development, good jobs and sustainability (ed. L. Paganetto), Springer, ISBN
978-3- 030-23052-4
Valutazione: La pubblicazione, collocata all’interno di una monografia con molto buona
collocazione editoriale, affronta temi di relativo interesse per il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto.

9.

(2017) “The contribution of tax statistics for analysing regional disparities in Italy”, Journal of
Income Distribution, vol. 25(1), pages 1-27
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale, presenta
originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è riconoscibile alla luce dei suoi
interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

10.

(2017) “To be (or not to be) resilient over time: facts and causes”, The Annals of Regional
Science, 6, 375-392,
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale, affronta
temi relativamente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono.

11.

(2017) “Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions”,
Papers in Regional Science 96(1), 93-113
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

12.

(2016) “Short, long and spatial dynamics of informal employment”, Regional Studies, 50(11),
1804-1818, with Nicotra, G.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è tra molto buono e ottimo.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2021) “One policy, different effects: estimating the region-specific impacts of cohesion
policy”, Journal of Regional Science, DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12566, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

2.

(2021) “How the EU funds can sustain regional resilience at time of Covid-19: insights from
the Great Recession”, Journal of Policy Modelling, Volume 43, Issue 1, January–February,
Pages 109-126, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.10.001, with Arbolino, R.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono
considerando il numero degli autori.

3.

(2020) "Does neighbour’s grass matter? Testing spatial dependent heterogeneity in technical
efficiency of Italian hospitals”, Social Science and Medicine, Volume 265, November 2020,
113506, DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113506, with M. Cavalieri, C. Guccio
and D. Lisi, R.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono poco
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori

4.

(2020) "The heterogeneous effects of labor informality on VAT revenues: Evidence on a
developed country”, Journal of Macroeconomics, Volume 63, March 2020, 103190, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103190, with Sacchi, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

5.

(2020) "Decomposing personal income tax redistribution with application to Italy”, The
Journal of Economic Inequality, 18, pages113–129, DOI: 10.1007/s10888-019-09425-7
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando la
firma singola.

6.

(2020) “Did the governance of EU funds help the Italian regional labour markets during the
Great Recession?”, Journal of Common Market Studies, Volume 58, Issue2 March, Pages
235-255, DOI: 10.1111/jcms.12900, with Arbolino, R. and Marani, U.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

7.

(2019) “Investigating the spatial patterns of regional fiscal residua in Italy”, POLITICA
ECONOMICA, n.3/2019, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori

8.

(2018) “Analysing the redistributive effects of Italian PIT with tax files” in Yearning for inclusive
growth and development, good jobs and sustainability (ed. L. Paganetto), Springer, ISBN
978-3- 030-23052-4

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
pienamente riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
la firma singola.
9.

(2017) “The contribution of tax statistics for analysing regional disparities in Italy”, Journal of
Income Distribution, vol. 25(1), pages 1-27
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
pienamente riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
la firma singola

10.

(2017) “To be (or not to be) resilient over time: facts and causes”, The Annals of Regional
Science, 6, 375-392
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
pienamente riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando la firma singola.

11.

(2017) “Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions”,
Papers in Regional Science 96(1), 93-113
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buiona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
pienamente riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando la
firma singola.

12.

(2016) “Short, long and spatial dynamics of informal employment”, Regional Studies, 50(11),
1804-1818, with Nicotra, G.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2021) “One policy, different effects: estimating the region-specific impacts of cohesion
policy”, Journal of Regional Science, DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12566, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono

2.

(2021) “How the EU funds can sustain regional resilience at time of Covid-19: insights from
the Great Recession”, Journal of Policy Modelling, Volume 43, Issue 1, January–February,
Pages 109-126, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.10.001, with Arbolino, R.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed

originalità buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è più che buono
3.

(2020) "Does neighbour’s grass matter? Testing spatial dependent heterogeneity in technical
efficiency of Italian hospitals”, Social Science and Medicine, Volume 265, November 2020,
113506, DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113506, with M. Cavalieri, C. Guccio
and D. Lisi, R.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è discreto

4.

(2020) "The heterogeneous effects of labor informality on VAT revenues: Evidence on a
developed country”, Journal of Macroeconomics, Volume 63, March 2020, 103190, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103190, with Sacchi, A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono

5.

(2020) "Decomposing personal income tax redistribution with application to Italy”, The
Journal of Economic Inequality, 18, pages113–129, DOI: 10.1007/s10888-019-09425-7.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
buoni. Il lavoro è a firma singola. Il giudizio è buono

6.

(2020) “Did the governance of EU funds help the Italian regional labour markets during the
Great Recession?”, Journal of Common Market Studies, Volume 58, Issue2 March, Pages
235-255, DOI: 10.1111/jcms.12900, with Arbolino, R. and Marani, U.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono

7.

(2019) “Investigating the spatial patterns of regional fiscal residua in Italy”, POLITICA
ECONOMICA, n.3/2019, with Fratesi, U.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

8.

(2018) “Analysing the redistributive effects of Italian PIT with tax files” in Yearning for inclusive
growth and development, good jobs and sustainability (ed. L. Paganetto), Springer, ISBN
978-3- 030-23052-4.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il giudizio è sufficiente

9.

(2017) “The contribution of tax statistics for analysing regional disparities in Italy”, Journal of
Income Distribution, vol. 25(1), pages 1-27.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il lavoro è a firma singola. Il giudizio è più che sufficiente

10.

(2017) “To be (or not to be) resilient over time: facts and causes”, The Annals of Regional
Science, 6, 375-392.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il lavoro è a firma singola. Il giudizio è più che sufficiente
11.

(2017) “Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions”,
Papers in Regional Science 96(1), 93-113.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
buoni. Il lavoro è a firma singola. Il giudizio è buono

12.

(2016) “Short, long and spatial dynamics of informal employment”, Regional Studies, 50(11),
1804-1818, with Nicotra, G.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2021) “One policy, different effects: estimating the region-specific impacts of cohesion
policy”, Journal of Regional Science, DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12566, with Fratesi, U.
Valutazione: buono

2.

(2021) “How the EU funds can sustain regional resilience at time of Covid-19: insights from
the Great Recession”, Journal of Policy Modelling, Volume 43, Issue 1, January–February,
Pages 109-126, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.10.001, with Arbolino, R.
Valutazione: molto buono

3.

(2020) "Does neighbour’s grass matter? Testing spatial dependent heterogeneity in technical
efficiency of Italian hospitals”, Social Science and Medicine, Volume 265, November 2020,
113506, DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113506, with M. Cavalieri, C. Guccio
and D. Lisi, R.
Valutazione: buono

4.

(2020) "The heterogeneous effects of labor informality on VAT revenues: Evidence on a
developed country”, Journal of Macroeconomics, Volume 63, March 2020, 103190, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103190, with Sacchi, A.
Valutazione: buono

5.

(2020) "Decomposing personal income tax redistribution with application to Italy”, The
Journal of Economic Inequality, 18, pages113–129, DOI: 10.1007/s10888-019-09425-7.
Valutazione: buono

6.

(2020) “Did the governance of EU funds help the Italian regional labour markets during the
Great Recession?”, Journal of Common Market Studies, Volume 58, Issue2 March, Pages
235-255, DOI: 10.1111/jcms.12900, with Arbolino, R. and Marani, U.
Valutazione: più che buono

7.

(2019) “Investigating the spatial patterns of regional fiscal residua in Italy”, POLITICA
ECONOMICA, n.3/2019, with Fratesi, U.
Valutazione: più che sufficiente

8.

(2018) “Analysing the redistributive effects of Italian PIT with tax files” in Yearning for inclusive
growth and development, good jobs and sustainability (ed. L. Paganetto), Springer, ISBN
978-3- 030-23052-4.
Valutazione: Sufficiente

9.

(2017) “The contribution of tax statistics for analysing regional disparities in Italy”, Journal of
Income Distribution, vol. 25(1), pages 1-27.
Valutazione: Discreto

10.

(2017) “To be (or not to be) resilient over time: facts and causes”, The Annals of Regional
Science, 6, 375-392.
Valutazione: Discreto

11.

(2017) “Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions”,
Papers in Regional Science 96(1), 93-113.
Valutazione: più che buono

12.

(2016) “Short, long and spatial dynamics of informal employment”, Regional Studies, 50(11),
1804-1818, with Nicotra, G.
Valutazione: più che buono

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 20;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 9;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è abbondante. La qualità è da considerarsi di livello elevato. Molte
pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale e presentano un elevato rigore metodologico.
Le tematiche affrontate risultano abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio
complessivo è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
La produzione scientifica è alquanto consistente. La qualità dei lavori e la collocazione editoriale
sono mediamente tra buono e più che buono. I temi di ricerca sono abbastanza coerenti con il settore
concorsuale P/02. Il giudizio complessivo è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo è buono.

CANDIDATO: DI DIO FABIO
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Economics presso l’Università Sapienza
di Roma, è stato prima membro del Forecasting and Modeling group del MEF dal 2010 al 2017, ed
è attualmente economista presso Il Joint Research Centre della Commissione Europea, ISPRA dal
2018. Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale e, in 13/A3. Ha
discreta esperienza didattica.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2020) “A stochastic estimated version of the Italian General Equilibrium Model”, Economic
Modelling, 92, 339-357, with N. Acocella, G. Alleva, E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo, M. Di
Pietro, F. Felici, B. Liseo
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale, tratta temi congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa.
Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità dei coautori.

2.

(2020) “Quality-improving and cost-reducing strategic alliances”, Economia Politica, 37(2),
493-524, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale, tratta
temi abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono.

3.

(2019) “R&D Networks and Absortive Capacity in a Salop Model”, Research in Economics,
73(2), 123-128, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale,
tratta temi abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono.

4.

(2019) “Collaboration Networks in a Hotelling game”, Economics Bulletin, 39(1), 127-141,
with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale, tratta
temi abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono.

5.

(2018) “Environmental Policy and Endogenous Market Structure”, Resource and Energy
Economics, 52, 186-215, with B. Annichiarico and L. Correani
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

6.

(2017) “A Note on Link Formation and Network Stability in a Hotelling Game”, Operation
Research Letters, 45(3), 289-292, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale. Il
contributo del candidato è riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati
sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è buono.

7.

(2017) “GHG Mitigation Schemes and Energy Policies: a Model-Based Assessment for the
Italian Economy”, Economic Modelling, 61, 495-509, with B. Annichiarico, S. Battles, P.
Molina and P. Zoppoli
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità dei coautori.

8.

(2017) “GHG Emission Control and Monetary Policy”, Environmental and Resource
Economics, 67(4), 823-851, with B. Annichiarico
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. Il contributo del candidato è riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca.
I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è più che buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2020) “A stochastic estimated version of the Italian General Equilibrium Model”, Economic
Modelling, 92, 339-357, with N. Acocella, G. Alleva, E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo, M. Di Pietro,
F. Felici, B. Liseo
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.

2.

(2020) “Quality-improving and cost-reducing strategic alliances”, Economia Politica, 37(2),
493-524, with L. Correani

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di abbastanza buona rilevanza
editoriale a livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del
candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.
3.

(2019) “R&D Networks and Absortive Capacity in a Salop Model”, Research in Economics,
73(2), 123-128, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

4.

(2019) “Collaboration Networks in a Hotelling game”, Economics Bulletin, 39(1), 127-141,
with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

5.

(2018) “Environmental Policy and Endogenous Market Structure”, Resource and Energy
Economics, 52, 186-215, with B. Annichiarico and L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

6.

(2017) “A Note on Link Formation and Network Stability in a Hotelling Game”, Operation
Research Letters, 45(3), 289-292, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale in area
13 a livello internazionale, ma non in 13/A. Presenta originalità e rigore metodologico. Il
contributo del candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I
temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto considerando il numero degli autori.

7.

(2017) “GHG Mitigation Schemes and Energy Policies: a Model-Based Assessment for the
Italian Economy”, Economic Modelling, 61, 495-509, with B. Annichiarico, S. Battles, P.
Molina and P. Zoppoli
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

8.

(2017) “GHG Emission Control and Monetary Policy”, Environmental and Resource
Economics, 67(4), 823-851, with B. Annichiarico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. (2020) “A stochastic estimated version of the Italian General Equilibrium Model”, Economic
Modelling, 92, 339-357, with N. Acocella, G. Alleva, E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo, M. Di Pietro,
F. Felici, B. Liseo
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (8 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono
2. (2020) “Quality-improving and cost-reducing strategic alliances”, Economia Politica, 37(2), 493524, with L. Correani
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
3. (2019) “R&D Networks and Absortive Capacity in a Salop Model”, Research in Economics, 73(2),
123-128, with L. Correani.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
4. (2019) “Collaboration Networks in a Hotelling game”, Economics Bulletin, 39(1), 127-141, with L.
Correani.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato.
Il giudizio è più che sufficiente
5. (2018) “Environmental Policy and Endogenous Market Structure”, Resource and Energy
Economics, 52, 186-215, with B. Annichiarico and L. Correani.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono
6. (2017) “A Note on Link Formation and Network Stability in a Hotelling Game”, Operation
Research Letters, 45(3), 289-292, with L. Correani.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
7. (2017) “GHG Mitigation Schemes and Energy Policies: a Model-Based Assessment for the Italian
Economy”, Economic Modelling, 61, 495-509, with B. Annichiarico, S. Battles, P. Molina and P.
Zoppoli.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (5 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è buono
8. (2017) “GHG Emission Control and Monetary Policy”, Environmental and Resource Economics,
67(4), 823-851, with B. Annichiarico.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità discreti.
Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è discreto

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. (2020) “A stochastic estimated version of the Italian General Equilibrium Model”, Economic
Modelling, 92, 339-357, with N. Acocella, G. Alleva, E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo, M. Di Pietro,
F. Felici, B. Liseo
Valutazione: buono
2. (2020) “Quality-improving and cost-reducing strategic alliances”, Economia Politica, 37(2), 493524, with L. Correani
Valutazione: buono
3. (2019) “R&D Networks and Absortive Capacity in a Salop Model”, Research in Economics, 73(2),
123-128, with L. Correani.
Valutazione: discreto
4. (2019) “Collaboration Networks in a Hotelling game”, Economics Bulletin, 39(1), 127-141, with L.
Correani.
Valutazione: discreto
5. (2018) “Environmental Policy and Endogenous Market Structure”, Resource and Energy
Economics, 52, 186-215, with B. Annichiarico and L. Correani.
Valutazione: buono
6. (2017) “A Note on Link Formation and Network Stability in a Hotelling Game”, Operation
Research Letters, 45(3), 289-292, with L. Correani.
Valutazione: discreto
7. (2017) “GHG Mitigation Schemes and Energy Policies: a Model-Based Assessment for the Italian
Economy”, Economic Modelling, 61, 495-509, with B. Annichiarico, S. Battles, P. Molina and P.
Zoppoli.
Valutazione: buono
8. (2017) “GHG Emission Control and Monetary Policy”, Environmental and Resource Economics,
67(4), 823-851, with B. Annichiarico.
Valutazione: buono

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 8;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 5;
- numero libri: 0.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è abbastanza continua. La qualità è da considerarsi di livello buono. Alcune
pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale e presentano un elevato rigore metodologico.
Le tematiche affrontate risultano abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio
complessivo è discreto.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare discreta.
COMMISSARIA Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è alquanto limitato ma abbastanza continuo nel tempo. La
qualità dei lavori e la collocazione editoriale sono mediamente più che discreti. I temi di ricerca sono
abbastanza coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo è discreto.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è discreto.

CANDIDATO: FACCHINI ANGELO
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Chemical Physics presso l’University of
Siena nel 2005, è stato post-doctoral research presso il Dept. of Chemical and Biosystems Sciences,
Uni. of Siena dal 2005 al 2006 e presso il Dept. of Information Engineering dell’ Uni. of Siena nel
2011. È Associate Scientist presso CNR-Istituto Sistemi Complessi dal 2016 ad oggi ed è anche
Assistant Professor, IMT School for Advanced Studies Lucca – Department of Economics, Networks,
and Business Analytics dal 2016 ad oggi. Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale nel settore
concorsuale. Ha buona esperienza didattica in materie relativamente congruenti con il settore
concorsuale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è discreto
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è discreto

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è discreto

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2021) “COVID-19 vaccination and unemployment risk: lessons from the Italian crisis”,
Scientific Reports, with V. Pieroni and M. Riccaboni. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è più che buono.

2.

(2021) “Battery management for energy communities - Economic evaluation of an artificial
intelligence-led system, Journal of Cleaner Production, with S. Korjani, A. Mureddu, A.
Rubino, and A. Damiano. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono alla luce della numerosità di coautori.

3.

(2021) “A Data-driven approach to renewable energy source planning at regional level,
Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policy, with F. Surmonte, U. Perna, A.
Scala and A. Rubino. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono alla luce della numerosità di coautori.

4.

(2020) “Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban
sustainability”, Ecological Indicators, with S. Maranghi, L. Parisi, A. Rubino, O. Kordas, R.
Basosi. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono alla luce della numerosità dei coautori.

5.

(2019) “Portfolio analysis and geographical allocation of renewable sources: A stochastic
approach”, Energy Policy, with A. Scala, A. U. Perna and R. Basosi. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

6.

(2019) “Changes to Gate Closure and its impact on wholesale electricity prices: The case of
the UK”, Energy Policy, with A. Rubino, G. Caldarelli and G. Di Liddo. 1st author and corr.
Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

7.

(2018) “Keeping global climate change within 1.5 C through net negative electric cities”,
Current Opinion in Environmental Sustainability, with C. Kennedy, I.D. Stewart, M.I. Westphal
R. Mele

Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono.
8.

(2018) “A Complex Network Approach for the Estimation of the Energy Demand of Electric
Mobility”, Scientific Reports, with M. Mureddu, A .Scala, G. Caldarelli, A. Damiano. Corr.
Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

9.

(2017) “Aging Cost Optimization for Planning and Management of Energy Storage Systems”,
Energies, with S Korjani, M. Mureddu and A. Damiano. Contributo: Experiment design, data
analysis, writing
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

10.

(2018) “The Electric City as a Solution to Sustainable Urban Development”, Journal of Urban
Technology, with I. D. Stewart, C.A. Kennedy and R. Mele
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

11.

(2017) “The energy metabolism of megacities”, Applied Energy, with C. Kennedy, I.D.
Stewart, R. Mele. 1st author and corr. Author
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono.

12.

(2017) “The role of utilities in developing low carbon,electric megacities”, Energy Policy, with
C. Kennedy, I.D. Stewart, R. Mele.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è più che buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2021) “COVID-19 vaccination and unemployment risk: lessons from the Italian crisis”,
Scientific Reports, with V. Pieroni and M. Riccaboni. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

2.

(2021) “Battery management for energy communities - Economic evaluation of an artificial
intelligence-led system, Journal of Cleaner Production, with S. Korjani, A. Mureddu, A.
Rubino, and A. Damiano. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

3.

(2021) “A Data-driven approach to renewable energy source planning at regional level,
Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policy, with F. Surmonte, U. Perna, A.
Scala and A. Rubino. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori.

4.

(2020) “Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban
sustainability”, Ecological Indicators, with S. Maranghi, L. Parisi, A. Rubino, O. Kordas, R.
Basosi. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

5.

(2019) “Portfolio analysis and geographical allocation of renewable sources: A stochastic
approach”, Energy Policy, with A. Scala, A. U. Perna and R. Basosi. Corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori

6.

(2019) “Changes to Gate Closure and its impact on wholesale electricity prices: The case of
the UK”, Energy Policy, with A. Rubino, G. Caldarelli and G. Di Liddo. 1st author and corr.
Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è buono considerando il numero degli autori.

7.

(2018) “Keeping global climate change within 1.5 C through net negative electric cities”,
Current Opinion in Environmental Sustainability, with C. Kennedy, I.D. Stewart, M.I. Westphal
R. Mele
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori

8.

(2018) “A Complex Network Approach for the Estimation of the Energy Demand of Electric
Mobility”, Scientific Reports, with M. Mureddu, A .Scala, G. Caldarelli, A. Damiano. Corr.
Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è discreta considerando il numero degli autori.

9.

(2017) “Aging Cost Optimization for Planning and Management of Energy Storage Systems”,
Energies, with S Korjani, M. Mureddu and A. Damiano. Contributo: Experiment design, data
analysis, writing
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

10.

(2018) “The Electric City as a Solution to Sustainable Urban Development”, Journal of Urban
Technology, with I. D. Stewart, C.A. Kennedy and R. Mele
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è sufficiente considerando il numero degli autori.

11.

(2017) “The energy metabolism of megacities”, Applied Energy, with C. Kennedy, I.D.
Stewart, R. Mele. 1st author and corr. Author
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è discrerto considerando il numero degli autori.

12.

(2017) “The role of utilities in developing low carbon,electric megacities”, Energy Policy, with
C. Kennedy, I.D. Stewart, R. Mele.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2021) “COVID-19 vaccination and unemployment risk: lessons from the Italian crisis”,
Scientific Reports, with V. Pieroni and M. Riccaboni. Corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità buoni. Il contributo individuale (Corr. Auth - 3 coautori) è
desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è buono

2.

(2021) “Battery management for energy communities - Economic evaluation of an artificial
intelligence-led system, Journal of Cleaner Production, with S. Korjani, A. Mureddu, A.
Rubino, and A. Damiano. Corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità ottimi. Il contributo individuale (Corr. Auth - 5 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono

3.

(2021) “A Data-driven approach to renewable energy source planning at regional level,
Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policy, with F. Surmonte, U. Perna, A.
Scala and A. Rubino. Corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità discreti. Il contributo individuale (Corr. Auth - 5 coautori) è
desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

4.

(2020) “Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban
sustainability”, Ecological Indicators, with S. Maranghi, L. Parisi, A. Rubino, O. Kordas, R.
Basosi. Corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (Corr. Auth - 6 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è discreto

5.

(2019) “Portfolio analysis and geographical allocation of renewable sources: A stochastic
approach”, Energy Policy, with A. Scala, A. U. Perna and R. Basosi. Corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (Corr. Auth - 4 coautori) è
desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

6.

(2019) “Changes to Gate Closure and its impact on wholesale electricity prices: The case of
the UK”, Energy Policy, with A. Rubino, G. Caldarelli and G. Di Liddo. 1st author and corr.
Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (Corr. Auth, primo autore di
4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono

7.

(2018) “Keeping global climate change within 1.5 C through net negative electric cities”,
Current Opinion in Environmental Sustainability, with C. Kennedy, I.D. Stewart, M.I. Westphal
R. Mele.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (5 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

8.

(2018) “A Complex Network Approach for the Estimation of the Energy Demand of Electric
Mobility”, Scientific Reports, with M. Mureddu, A .Scala, G. Caldarelli, A. Damiano. Corr.
Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (Corr. Author - 5 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è buono

9.

(2017) “Aging Cost Optimization for Planning and Management of Energy Storage Systems”,
Energies, with S Korjani, M. Mureddu and A. Damiano. Contributo: Experiment design, data
analysis, writing.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità piu’ che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è
dichiarato in “Experiment design, data analysis, writing”. Il giudizio è sufficiente

10.

(2018) “The Electric City as a Solution to Sustainable Urban Development”, Journal of Urban
Technology, with I. D. Stewart, C.A. Kennedy and R. Mele.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

11.

(2017) “The energy metabolism of megacities”, Applied Energy, with C. Kennedy, I.D.
Stewart, R. Mele. 1st author and corr. Author.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità ottimi. Il contributo individuale (Corr. Author - 4 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è buono

12.

(2017) “The role of utilities in developing low carbon, electric megacities”, Energy Policy, with
C. Kennedy, I.D. Stewart, R. Mele.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2021) “COVID-19 vaccination and unemployment risk: lessons from the Italian crisis”,
Scientific Reports, with V. Pieroni and M. Riccaboni. Corr. Author.
Valutazione: buono

2.

(2021) “Battery management for energy communities - Economic evaluation of an artificial
intelligence-led system, Journal of Cleaner Production, with S. Korjani, A. Mureddu, A.
Rubino, and A. Damiano. Corr. Author.
Valutazione: piu che buono

3.

(2021) “A Data-driven approach to renewable energy source planning at regional level,
Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policy, with F. Surmonte, U. Perna, A.
Scala and A. Rubino. Corr. Author.
Valutazione: dicreto

4.

(2020) “Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban
sustainability”, Ecological Indicators, with S. Maranghi, L. Parisi, A. Rubino, O. Kordas, R.
Basosi. Corr. Author.
Valutazione: buono

5.

(2019) “Portfolio analysis and geographical allocation of renewable sources: A stochastic
approach”, Energy Policy, with A. Scala, A. U. Perna and R. Basosi. Corr. Author.
Valutazione: buono

6.

(2019) “Changes to Gate Closure and its impact on wholesale electricity prices: The case of
the UK”, Energy Policy, with A. Rubino, G. Caldarelli and G. Di Liddo. 1st author and corr.
Author.
Valutazione: piu che buono

7.

(2018) “Keeping global climate change within 1.5 C through net negative electric cities”,
Current Opinion in Environmental Sustainability, with C. Kennedy, I.D. Stewart, M.I. Westphal
R. Mele.
Valutazione: più che buono

8.

(2018) “A Complex Network Approach for the Estimation of the Energy Demand of Electric
Mobility”, Scientific Reports, with M. Mureddu, A .Scala, G. Caldarelli, A. Damiano. Corr.
Author.
Valutazione: buono

9.

(2017) “Aging Cost Optimization for Planning and Management of Energy Storage Systems”,
Energies, with S Korjani, M. Mureddu and A. Damiano. Contributo: Experiment design, data
analysis, writing.
Valutazione: più che è sufficiente

10.

(2018) “The Electric City as a Solution to Sustainable Urban Development”, Journal of Urban
Technology, with I. D. Stewart, C.A. Kennedy and R. Mele.
Valutazione: discreto

11.

(2017) “The energy metabolism of megacities”, Applied Energy, with C. Kennedy, I.D.
Stewart, R. Mele. 1st author and corr. Author.
Valutazione: buono

12.

(2017) “The role of utilities in developing low carbon, electric megacities”, Energy Policy, with
C. Kennedy, I.D. Stewart, R. Mele.
Valutazione: buono

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 57;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 14;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è intensa e continua nel tempo. La qualità è da considerarsi di ottimo livello.
Quasi tutte le pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale e presentano un elevato rigore
metodologico. Le tematiche affrontate risultano solo parzialmente congruenti con il settore
concorsuale. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è molto buono
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è molto consistente ed intenso. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono generalmente molto buoni per il campo di ricerca specifico (economia

dell’ambiente e dell’energia). I temi di ricerca sono marginalmente coerenti con il settore concorsuale
P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale sulla produzione scientifica complessiva è buono

CANDIDATO: GENTILI ANDREA
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Economics and Management presso
l’Università di Trento nel 2011, è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna dal 2012
al 2014 ed è stato responsabile delle Ricerche Economico Sociali presso Istituto Carlo Cattaneo
(Bologna) dal 2016 al 2019 e, assegnista di ricerca presso Università Politecnica delle Marche dal
2017 al 2019. Attualmente è ricercatore a tempo determinato in SECSP-01 presso l’Università degli
Studi Internazionali di Roma. Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale nel settore
concorsuale. Ha buona esperienza didattica in materie congruenti con il settore concorsuale.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2021) “Have Jobs and Wages Stop Rising?: Productivity and Structural Change in Advanced
Countries”, Structural Change and Economic Dynamics, 56, 412-430, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico

Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è molto buono.
2.

(2020) “Are Machines Stealing Your Job?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and
Society, 13(1), 153-173, with Compagnucci, F., Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E..
Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è tra molto buono e ottimo.

3.

(2020) “Technical Progress, Structural Change and Robotization: Insight from the Growth
Patterns of the Visegrad Countries”, Economia&Lavoro 13(1), 13-29, with Compagnucci, F.,
Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

4.

(2019) “Robotization and Labour Dislocation in the Manifacturing Industries: a Panel VAR
approach”, Applied Economics, 51(57), 6127-6138, with Compagnucci, F., Gentili, A.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è più che buono.

5.

(2017) “Technical Change, Sectoral Dislocation and Barriers to Labor Mobility: 2008-Great
Crisis”, Journal of Economic Dynamics and Control, 81, 187-215, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M., Muratore, F. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è molto buono.

6.

(2017) “Have your Cake and Eat It Too. The Well-being of the Italians 1861-2011”, Social
Indicators Research, 134(2), 473-509, with Ciommi, M., Chelli, F.M., Ermini, B., Gallegati, M.
and Gigliarano, C.. Contributo individuale: scrittura paper, raccolta dati, costruzione indice
sintetico, rassegna della letteratura e discussione
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

7.

(2020) Disuguaglianze ed istruzione in Italia. Dalla scuola primaria all’università, con
Pignataro, G., ISBN 978-88-290-0454-6. Contributo individuale: tre capitoli scritti a firma
unica, conclusioni, coordinamento attività di ricerca per altri due capitoli, editing del libro
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con buona rilevanza
editoriale a livello nazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto.

8.

(2019) “Analisi della popolazione studentesca dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) della Regione Emilia Romagna”, con Tassinari, F., in Misure, Materiali di
Ricerca dell’Istituto Cattaneo, vol. 40, ISBN 9788894112658. Contributo individuale:
coordinatore del progetto, raccolta fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro
analisi, scrittura di buona parte del volume

Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con buona rilevanza
editoriale a livello nazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto.
9.

(2018) “Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un’indagine
degli alunni di terza media a Bologna”, in Misure, Materiali di Ricerca dell’Istituto Cattaneo,
vol. 39, ISBN 9788894112641. Contributo individuale: coordinatore del progetto, raccolta
fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro analisi, scrittura del volume
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con buona rilevanza
editoriale a livello nazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto.

10.

(in stampa) “La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana. Problemi e prospettive”,
con Compagnucci, F. e Valentini, E., Carocci Editore. Contributo individuale: libro scritto dai
tre autori (a “sei mani”) con alcune partecipazioni di autori esterni
Valutazione: La monografia ha una buona rilevanza editoriale a livello nazionale. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto.

11.

Tesi di dottorato
Valutazione: Buono

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2021) “Have Jobs and Wages Stop Rising?: Productivity and Structural Change in Advanced
Countries”, Structural Change and Economic Dynamics, 56, 412-430, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

2.

(2020) “Are Machines Stealing Your Job?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and
Society, 13(1), 153-173, with Compagnucci, F., Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E..
Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

3.

(2020) “Technical Progress, Structural Change and Robotization: Insight from the Growth
Patterns of the Visegrad Countries”, Economia&Lavoro 13(1), 13-29, with Compagnucci, F.,
Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
sufficiente considerando il numero degli autori.

4.

(2019) “Robotization and Labour Dislocation in the Manifacturing Industries: a Panel VAR
approach”, Applied Economics, 51(57), 6127-6138, with Compagnucci, F., Gentili, A.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

5.

(2017) “Technical Change, Sectoral Dislocation and Barriers to Labor Mobility: 2008-Great
Crisis”, Journal of Economic Dynamics and Control, 81, 187-215, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M., Muratore, F. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazoni. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto
buono considerando il numero degli autori.

6.

(2017) “Have your Cake and Eat It Too. The Well-being of the Italians 1861-2011”, Social
Indicators Research, 134(2), 473-509, with Ciommi, M., Chelli, F.M., Ermini, B., Gallegati, M.
and Gigliarano, C.. Contributo individuale: scrittura paper, raccolta dati, costruzione indice
sintetico, rassegna della letteratura e discussione
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati
sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
abbastanza buono considerando il numero degli autori.

7.

(2020) Disuguaglianze ed istruzione in Italia. Dalla scuola primaria all’università, con
Pignataro, G., ISBN 978-88-290-0454-6. Contributo individuale: tre capitoli scritti a firma
unica, conclusioni, coordinamento attività di ricerca per altri due capitoli, editing del libro
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

8.

(2019) “Analisi della popolazione studentesca dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) della Regione Emilia Romagna”, con Tassinari, F., in Misure, Materiali di
Ricerca dell’Istituto Cattaneo, vol. 40, ISBN 9788894112658. Contributo individuale:
coordinatore del progetto, raccolta fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro
analisi, scrittura di buona parte del volume
Valutazione: La pubblicazione ha sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati sono
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

9.

(2018) “Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un’indagine
degli alunni di terza media a Bologna”, in Misure, Materiali di Ricerca dell’Istituto Cattaneo,
vol. 39, ISBN 9788894112641. Contributo individuale: coordinatore del progetto, raccolta
fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro analisi, scrittura del volume
Valutazione: La pubblicazione ha sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza

riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati sono
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
10.

(in stampa) “La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana. Problemi e prospettive”,
con Compagnucci, F. e Valentini, E., Carocci Editore. Contributo individuale: libro scritto dai
tre autori (a “sei mani”) con alcune partecipazioni di autori esterni
Valutazione: La pubblicazione ha sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazioni. I temi trattati sono
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

11.

Tesi di dottorato
Valutazione: buono

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2021) “Have Jobs and Wages Stop Rising?: Productivity and Structural Change in Advanced
Countries”, Structural Change and Economic Dynamics, 56, 412-430, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità molto buoni. Il contributo individuale è dichiarato (su 4 coautori) e desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

2.

(2020) “Are Machines Stealing Your Job?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and
Society, 13(1), 153-173, with Compagnucci, F., Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E..
Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale è dichiarato (su 5 coautori) e desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

3.

(2020) “Technical Progress, Structural Change and Robotization: Insight from the Growth
Patterns of the Visegrad Countries”, Economia&Lavoro 13(1), 13-29, with Compagnucci, F.,
Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale è dichiarato (su 5 coautori) e desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio sufficiente

4.

(2019) “Robotization and Labour Dislocation in the Manifacturing Industries: a Panel VAR
approach”, Applied Economics, 51(57), 6127-6138, with Compagnucci, F., Gentili, A.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
buoni. Il contributo individuale è dichiarato (su 5 coautori) e desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è discreto

5.

(2017) “Technical Change, Sectoral Dislocation and Barriers to Labor Mobility: 2008-Great
Crisis”, Journal of Economic Dynamics and Control, 81, 187-215, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M., Muratore, F. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale è dichiarato (su 5 coautori) e desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

6.

(2017) “Have your Cake and Eat It Too. The Well-being of the Italians 1861-2011”, Social
Indicators Research, 134(2), 473-509, with Ciommi, M., Chelli, F.M., Ermini, B., Gallegati, M.
and Gigliarano, C.. Contributo individuale: scrittura paper, raccolta dati, costruzione indice
sintetico, rassegna della letteratura e discussione.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale è dichiarato (su 5 coautori) e desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

7.

(2020) Disuguaglianze ed istruzione in Italia. Dalla scuola primaria all’università, con
Pignataro, G., ISBN 978-88-290-0454-6. Contributo individuale: tre capitoli scritti a firma
unica, conclusioni, coordinamento attività di ricerca per altri due capitoli, editing del libro.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale è dichiarato e desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

8.

(2019) “Analisi della popolazione studentesca dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) della Regione Emilia Romagna”, con Tassinari, F., in Misure, Materiali di
Ricerca dell’Istituto Cattaneo, vol. 40, ISBN 9788894112658. Contributo individuale:
coordinatore del progetto, raccolta fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro
analisi, scrittura di buona parte del volume.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale è dichiarato e desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

9.

(2018) “Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un’indagine
degli alunni di terza media a Bologna”, in Misure, Materiali di Ricerca dell’Istituto Cattaneo,
vol. 39, ISBN 9788894112641. Contributo individuale: coordinatore del progetto, raccolta
fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro analisi, scrittura del volume.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale è dichiarato e desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

10.

(in stampa) “La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana. Problemi e prospettive”,
con Compagnucci, F. e Valentini, E., Carocci Editore. Contributo individuale: libro scritto dai
tre autori (a “sei mani”) con alcune partecipazioni di autori esterni.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Il contributo individuale è
dichiarato e desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

11.

Tesi di dottorato.
Valutazione: Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Il giudizio, relativamente
alla tipologia di prodotto, è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2021) “Have Jobs and Wages Stop Rising?: Productivity and Structural Change in Advanced
Countries”, Structural Change and Economic Dynamics, 56, 412-430, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico.
Valutazione: più che buono

2.

(2020) “Are Machines Stealing Your Job?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and
Society, 13(1), 153-173, with Compagnucci, F., Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E..
Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: più che buono

3.

(2020) “Technical Progress, Structural Change and Robotization: Insight from the Growth
Patterns of the Visegrad Countries”, Economia&Lavoro 13(1), 13-29, with Compagnucci, F.,
Gentili, A., Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: discreto

4.

(2019) “Robotization and Labour Dislocation in the Manifacturing Industries: a Panel VAR
approach”, Applied Economics, 51(57), 6127-6138, with Compagnucci, F., Gentili, A.,
Gallegati, M. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database, scrittura paper
e sviluppo framework teorico.
Valutazione: buono

5.

(2017) “Technical Change, Sectoral Dislocation and Barriers to Labor Mobility: 2008-Great
Crisis”, Journal of Economic Dynamics and Control, 81, 187-215, with Compagnucci, F.,
Gallegati, M., Muratore, F. and Valentini, E.. Contributo individuale: costruzione database,
scrittura paper e sviluppo framework teorico.
Valutazione: più che buono

6.

(2017) “Have your Cake and Eat It Too. The Well-being of the Italians 1861-2011”, Social
Indicators Research, 134(2), 473-509, with Ciommi, M., Chelli, F.M., Ermini, B., Gallegati, M.
and Gigliarano, C.. Contributo individuale: scrittura paper, raccolta dati, costruzione indice
sintetico, rassegna della letteratura e discussione.
Valutazione: buono

7.

(2020) Disuguaglianze ed istruzione in Italia. Dalla scuola primaria all’università, con
Pignataro, G., ISBN 978-88-290-0454-6. Contributo individuale: tre capitoli scritti a firma
unica, conclusioni, coordinamento attività di ricerca per altri due capitoli, editing del libro.
Valutazione: più che sufficiente

8.

(2019) “Analisi della popolazione studentesca dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) della Regione Emilia Romagna”, con Tassinari, F., in Misure, Materiali di
Ricerca dell’Istituto Cattaneo, vol. 40, ISBN 9788894112658. Contributo individuale:
coordinatore del progetto, raccolta fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro
analisi, scrittura di buona parte del volume.
Valutazione: più che sufficiente

9.

(2018) “Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un’indagine
degli alunni di terza media a Bologna”, in Misure, Materiali di Ricerca dell’Istituto Cattaneo,

vol. 39, ISBN 9788894112641. Contributo individuale: coordinatore del progetto, raccolta
fondi, supervisione di tutte le fasi della raccolta dati e loro analisi, scrittura del volume.
Valutazione: più che sufficiente
10.

(in stampa) “La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana. Problemi e prospettive”,
con Compagnucci, F. e Valentini, E., Carocci Editore. Contributo individuale: libro scritto dai
tre autori (a “sei mani”) con alcune partecipazioni di autori esterni.
Valutazione: più che sufficiente

11.

Tesi di dottorato.
Valutazione: buono

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 22;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 6;
- numero libri: 4.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è abbastanza intensa e continua nel tempo. La qualità è da considerarsi
di buon livello. Alcune pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale. Le tematiche affrontate
risultano solo congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è più che buono
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare molto buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è sufficientemente consistente. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono mediamente buoni per il campo di ricerca specifico. I temi di ricerca
sono coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio è più che buono

CANDIDATO: JOXHE MAJLINDA
La candidata, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in International Economics presso
l’Università di Tor Vergata nel 2014, è stata post-doctoral fellow presso l’Università di Lussemburgo
dal 2015 al 2020. Ricopre attualmente il ruolo di economista presso STATEC, Lussemburgo nel
settore concorsuale. Ha buona esperienza didattica in materie congruenti con il settore concorsuale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sui titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sui titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sui titoli è discreto.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sui titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2020) “Intra-household allocation with shared expenditure choices: experimental evidence
from Filipino migrants”, Review of Economics of the Household, April 2020, with Giuseppe
De Arcangelis
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è molto buono.

2.

(2020) “The Effect of Rating Scale on Response Style: Experimental Evidence for Job
Satisfaction”, Journal of Well-Being Assessment, first May 2020, with Luisa Corrado
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di discreta rilevanza editoriale. I temi
trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
buono.

3.

(2019) “Body Mass Index and Social Interactions from Adolescence to Adulthood”, Spatial
Economic Analysis, vol 14 (4) 2019, with Roberta Distante and Luisa Corrado
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale. I temi
trattati sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa.
Il giudizio è più che buono.

4.

(2019) “A preliminary assessment of the effects of migration on the production structure in
Europe: A labor task approach”, Economics Bulletin, 39(1), 289-294, with Giuseppe De
Arcangelis and Stefania Borelli
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale. I temi
trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
buono.

5.

(2018) “Do Ethnic Networks influence Circular Migration? Evidence from the UK”, Applied
Economics Letters, 25(3)
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale. I temi
trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
buono.

6.

(2017) “Gender Gaps in Social Capital: a theoretical interpretation of the Evidence from Italy”,
Feminist Economics, 23(2), with Elisabetta Addis
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale.
I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è molto buono.

7.

(2018) “Risk Preferences and Refugee Migration”, CREA discussion papers, February 2018;
BETA discussion paper, March 2018; OFCE, Science PO working papers, March 2018, with
Geraldine Bocqueho, Marc Deschamps, Jenny Helstroffer, Julien Jacob
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.

8.

(2020) “Shaking things up: On the stability of Risk and Time Preferences”, DEM discussion
papers, March 2020, IZA Discussion Papers No. 13084, CESifo Working Paper No. 8187,
with Michel Beine, Gary Charness and Arnaud Dupuy
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.

9.

(2020) “Fiscal Position of Immigration in Europe: a Quantile Regression Approach”, DEM
WP, February 2020, SOAS WP, Feburary 2020, GLO WP, January 2021, with Skerdilajda
Zanaj and Pasquale Scaramozzino
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.

10.

(2020) “Migration intentions: Data from a Field Study in Albania”, DEM discussion papers,
April 2020, with Michel Beine and Arnaud Dupuy.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2020) “Intra-household allocation with shared expenditure choices: experimental evidence
from Filipino migrants”, Review of Economics of the Household, April 2020, with Giuseppe
De Arcangelis
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

2.

(2020) “The Effect of Rating Scale on Response Style: Experimental Evidence for Job
Satisfaction”, Journal of Well-Being Assessment, first May 2020, with Luisa Corrado
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è

abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori
3.

(2019) “Body Mass Index and Social Interactions from Adolescence to Adulthood”, Spatial
Economic Analysis, vol 14 (4) 2019, with Roberta Distante and Luisa Corrado
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è sufficiente considerando il numero degli autori.

4.

(2019) “A preliminary assessment of the effects of migration on the production structure in
Europe: A labor task approach”, Economics Bulletin, 39(1), 289-294, with Giuseppe De
Arcangelis and Stefania Borelli
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

5.

(2018) “Do Ethnic Networks influence Circular Migration? Evidence from the UK”, Applied
Economics Letters, 25(3)
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

6.

(2017) “Gender Gaps in Social Capital: a theoretical interpretation of the Evidence from Italy”,
Feminist Economics, 23(2), with Elisabetta Addis
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il
numero degli autori.

7.

(2018) “Risk Preferences and Refugee Migration”, CREA discussion papers, February 2018;
BETA discussion paper, March 2018; OFCE, Science PO working papers, March 2018, with
Geraldine Bocqueho, Marc Deschamps, Jenny Helstroffer, Julien Jacob
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori

8.

(2020) “Shaking things up: On the stability of Risk and Time Preferences”, DEM discussion
papers, March 2020, IZA Discussion Papers No. 13084, CESifo Working Paper No. 8187,
with Michel Beine, Gary Charness and Arnaud Dupuy
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori.

9.

(2020) “Fiscal Position of Immigration in Europe: a Quantile Regression Approach”, DEM
WP, February 2020, SOAS WP, Feburary 2020, GLO WP, January 2021, with Skerdilajda
Zanaj and Pasquale Scaramozzino
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori.

10.

(2020) “Migration intentions: Data from a Field Study in Albania”, DEM discussion papers,
April 2020, with Michel Beine and Arnaud Dupuy.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti
con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando
il numero degli autori

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2020) “Intra-household allocation with shared expenditure choices: experimental evidence
from Filipino migrants”, Review of Economics of the Household, April 2020, with Giuseppe
De Arcangelis.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

2.

(2020) “The Effect of Rating Scale on Response Style: Experimental Evidence for Job
Satisfaction”, Journal of Well-Being Assessment, first May 2020, with Luisa Corrado.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che sufficiente. Il contributo individuale (2 coautori) è
desumibile dagli interessi di ricerca della candidata. Il giudizio è sufficiente

3.

(2019) “Body Mass Index and Social Interactions from Adolescence to Adulthood”, Spatial
Economic Analysis, vol 14 (4) 2019, with Roberta Distante and Luisa Corrado.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

4.

(2019) “A preliminary assessment of the effects of migration on the production structure in
Europe: A labor task approach”, Economics Bulletin, 39(1), 289-294, with Giuseppe De
Arcangelis and Stefania Borelli.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

5.

(2018) “Do Ethnic Networks influence Circular Migration? Evidence from the UK”, Applied
Economics Letters, 25(3).

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. La pubblicazione è a firma singola. Il giudizio è più che
sufficiente
6.

(2017) “Gender Gaps in Social Capital: a theoretical interpretation of the Evidence from Italy”,
Feminist Economics, 23(2), with Elisabetta Addis.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

7.

(2018) “Risk Preferences and Refugee Migration”, CREA discussion papers, February 2018;
BETA discussion paper, March 2018; OFCE, Science PO working papers, March 2018, with
Geraldine Bocqueho, Marc Deschamps, Jenny Helstroffer, Julien Jacob..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (5 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

8.

(2020) “Shaking things up: On the stability of Risk and Time Preferences”, DEM discussion
papers, March 2020, IZA Discussion Papers No. 13084, CESifo Working Paper No. 8187,
with Michel Beine, Gary Charness and Arnaud Dupuy.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (5 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
della candidata. Il giudizio è più che sufficiente

9.

(2020) “Fiscal Position of Immigration in Europe: a Quantile Regression Approach”, DEM
WP, February 2020, SOAS WP, Feburary 2020, GLO WP, January 2021, with Skerdilajda
Zanaj and Pasquale Scaramozzino.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca della candidata. Il giudizio è sufficiente

10.

(2020) “Migration intentions: Data from a Field Study in Albania”, DEM discussion papers,
April 2020, with Michel Beine and Arnaud Dupuy.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è
desumibile dagli interessi di ricerca della candidata. Il giudizio è sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2020) “Intra-household allocation with shared expenditure choices: experimental evidence
from Filipino migrants”, Review of Economics of the Household, April 2020, with Giuseppe
De Arcangelis.
Valutazione: buono

2.

(2020) “The Effect of Rating Scale on Response Style: Experimental Evidence for Job
Satisfaction”, Journal of Well-Being Assessment, first May 2020, with Luisa Corrado.
Valutazione: discreto

3.

(2019) “Body Mass Index and Social Interactions from Adolescence to Adulthood”, Spatial
Economic Analysis, vol 14 (4) 2019, with Roberta Distante and Luisa Corrado.
Valutazione: buono

4.

(2019) “A preliminary assessment of the effects of migration on the production structure in
Europe: A labor task approach”, Economics Bulletin, 39(1), 289-294, with Giuseppe De
Arcangelis and Stefania Borelli.
Valutazione: discreto

5.

(2018) “Do Ethnic Networks influence Circular Migration? Evidence from the UK”, Applied
Economics Letters, 25(3).
Valutazione: discreto

6.

(2017) “Gender Gaps in Social Capital: a theoretical interpretation of the Evidence from Italy”,
Feminist Economics, 23(2), with Elisabetta Addis.
Valutazione: buono

7.

(2018) “Risk Preferences and Refugee Migration”, CREA discussion papers, February 2018;
BETA discussion paper, March 2018; OFCE, Science PO working papers, March 2018, with
Geraldine Bocqueho, Marc Deschamps, Jenny Helstroffer, Julien Jacob..
Valutazione: più che sufficiente

8.

(2020) “Shaking things up: On the stability of Risk and Time Preferences”, DEM discussion
papers, March 2020, IZA Discussion Papers No. 13084, CESifo Working Paper No. 8187,
with Michel Beine, Gary Charness and Arnaud Dupuy.
Valutazione: più che sufficiente

9.

(2020) “Fiscal Position of Immigration in Europe: a Quantile Regression Approach”, DEM
WP, February 2020, SOAS WP, Feburary 2020, GLO WP, January 2021, with Skerdilajda
Zanaj and Pasquale Scaramozzino.
Valutazione: più che sufficiente

10.

(2020) “Migration intentions: Data from a Field Study in Albania”, DEM discussion papers,
April 2020, with Michel Beine and Arnaud Dupuy.
Valutazione: più che sufficiente

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 7;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 4;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è discretamente intensa. La qualità è da considerarsi di buon livello. Una
pubblicazione ha un’ottima collocazione editoriale. Le tematiche affrontate risultano congruenti con
il settore concorsuale. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è discreto

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare discreta.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è sufficientemente consistente. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono generalmente più che sufficienti. I temi di ricerca sono abbastanza
coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è più
che sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è discreto

CANDIDATO: LEONE SCIABOLAZZA VALERIO

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in International Economics and Finance
presso Department of Social and Economic Sciences (DISSE) della Sapienza University of Rome,
è stato assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope dal 01/06/2018 al
28/07/2019 e post-doctoral research fellow presso University of Florida dal 01/01/2016 al
31/05/2018. È attualmente ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso Università degli
studi di Napoli Parthenope. Ha buona esperienza di didattica.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(accettato) “Conflict exposure and health: Evidence from the Gaza Strip”, Health Economics,
forthcoming, with M. Di Maio
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

2.

(accettato), “Econet: An R package for the estimation of parameter-dependent centrality
measures”, Journal of Statistical Software, with M. Battaglini, E. Patacchini and S. Peng
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

3.

(2020), Effectiveness of connected legislators, American Journal of Political Science, 64(4),
739-756, with M. Battaglini, E. Patacchini.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è molto buono.

4.

(2020), “Connecting the dots: implementing and evaluating a network intervention to foster
scientific collaboration and productivity”, Social Networks, 61, 181-195, with C. McCarty and
R. Vacca
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è più che buono.

5.

(2017) Detecting and analyzing research communities in longitudinal scientific networks, Plos
One, 12(8). e0182516, with R. Vacca, T. Kennelly Okraku, C. McCarty
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

6.

(in stampa) “Fragility and Livelihoods in Libya, International development in focus” in
International development in focus, World Bank, ch. 13, with Uche Eseosa EkhatorMobayode, Vasco Molini and Grace Namugayi
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con molto buona rilevanza
editoriale a livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

7.

(2018) “A Net of Moving People. Network Analysis of International Migration Flows”, in S.
Gorgoni, A. Amighini, M. Smith (eds.), Networks of International Trade and Investment,
Vernon Press. Books
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con molto buona rilevanza
editoriale a livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

8.

(2020), “Regional Resilience to Climate and Environmental Shocks”, in Springer Briefs in
Regional Science book series, Springer, with R. De Siano and A. Sapio
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia con molto buona rilevanza
editoriale a livello internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

9.

Tesi di dottorato
Valutazione: buono

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(accettato) “Conflict exposure and health: Evidence from the Gaza Strip”, Health Economics,
forthcoming, with M. Di Maio
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori

2.

(accettato), “Econet: An R package for the estimation of parameter-dependent centrality
measures”, Journal of Statistical Software, with M. Battaglini, E. Patacchini and S. Peng
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono poco
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

3.

(2020), Effectiveness of connected legislators, American Journal of Political Science, 64(4),
739-756, with M. Battaglini, E. Patacchini.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
parzialemente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è discreto considerando il numero degli autori.

4.

(2020), “Connecting the dots: implementing and evaluating a network intervention to foster
scientific collaboration and productivity”, Social Networks, 61, 181-195, with C. McCarty and
R. Vacca
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

5.

(2017) Detecting and analyzing research communities in longitudinal scientific networks, Plos
One, 12(8). e0182516, with R. Vacca, T. Kennelly Okraku, C. McCarty
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

6.

(in stampa) “Fragility and Livelihoods in Libya, International development in focus” in
International development in focus, World Bank, ch. 13, with Uche Eseosa EkhatorMobayode, Vasco Molini and Grace Namugayi
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore

disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando il numero
degli autori.
7.

(2018) “A Net of Moving People. Network Analysis of International Migration Flows”, in S.
Gorgoni, A. Amighini, M. Smith (eds.), Networks of International Trade and Investment,
Vernon Press. Books
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando il numero
degli autori.

8.

(2020), “Regional Resilience to Climate and Environmental Shocks”, in Springer Briefs in
Regional Science book series, Springer, with R. De Siano and A. Sapio
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza
riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando il numero
degli autori.

9.

Tesi di dottorato
Valutazione: buono

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(accettato) “Conflict exposure and health: Evidence from the Gaza Strip”, Health Economics,
forthcoming, with M. Di Maio.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono

2.

(accettato), “Econet: An R package for the estimation of parameter-dependent centrality
measures”, Journal of Statistical Software, with M. Battaglini, E. Patacchini and S. Peng.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ottimo, originalità buona. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è buono

3.

(2020), Effectiveness of connected legislators, American Journal of Political Science, 64(4),
739-756, with M. Battaglini, E. Patacchini.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico e
originalità ottimi. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è molto buono

4.

(2020), “Connecting the dots: implementing and evaluating a network intervention to foster
scientific collaboration and productivity”, Social Networks, 61, 181-195, with C. McCarty and
R. Vacca.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore

metodologico e originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è buono
5.

(2017) Detecting and analysing research communities in longitudinal scientific networks, Plos
One, 12(8). e0182516, with R. Vacca, T. Kennelly Okraku, C. McCarty.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico e
originalità più che buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è discreto

6.

(in stampa) “Fragility and Livelihoods in Libya, International development in focus” in
International development in focus, World Bank, ch. 13, with Uche Eseosa EkhatorMobayode, Vasco Molini and Grace Namugayi.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico e originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

7.

(2018) “A Net of Moving People. Network Analysis of International Migration Flows”, in S.
Gorgoni, A. Amighini, M. Smith (eds.), Networks of International Trade and Investment,
Vernon Press. Books.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico e
originalità più che sufficienti. Il giudizio è sufficiente

8.

(2020), “Regional Resilience to Climate and Environmental Shocks”, in Springer Briefs in
Regional Science book series, Springer, with R. De Siano and A. Sapio. Piu’ che sufficiente
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico e originalità discreti. Il giudizio è più che sufficiente

9.

Tesi di dottorato.
Valutazione: Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Il giudizio,
relativamente alla tipologia di prodotto, è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(accettato) “Conflict exposure and health: Evidence from the Gaza Strip”, Health Economics,
forthcoming, with M. Di Maio.
Valutazione: più che buono

2.

(accettato), “Econet: An R package for the estimation of parameter-dependent centrality
measures”, Journal of Statistical Software, with M. Battaglini, E. Patacchini and S. Peng.
Valutazione: discreto

3.

(2020), Effectiveness of connected legislators, American Journal of Political Science, 64(4),
739-756, with M. Battaglini, E. Patacchini.
Valutazione: più che buono

4.

(2020), “Connecting the dots: implementing and evaluating a network intervention to foster
scientific collaboration and productivity”, Social Networks, 61, 181-195, with C. McCarty and
R. Vacca.
Valutazione: buono

5.

(2017) Detecting and analysing research communities in longitudinal scientific networks, Plos
One, 12(8). e0182516, with R. Vacca, T. Kennelly Okraku, C. McCarty.
Valutazione: discreto

6.

(in stampa) “Fragility and Livelihoods in Libya, International development in focus” in
International development in focus, World Bank, ch. 13, with Uche Eseosa EkhatorMobayode, Vasco Molini and Grace Namugayi.
Valutazione: discreto

7.

(2018) “A Net of Moving People. Network Analysis of International Migration Flows”, in S.
Gorgoni, A. Amighini, M. Smith (eds.), Networks of International Trade and Investment,
Vernon Press. Books.
Valutazione: discreto

8.

(2020), “Regional Resilience to Climate and Environmental Shocks”, in Springer Briefs in
Regional Science book series, Springer, with R. De Siano and A. Sapio. Piu’ che sufficiente
Valutazione: discreto

9.

Tesi di dottorato.
Valutazione: buono

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 8;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 3;
- numero libri: 1.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è discretamente intensa. La qualità è da considerarsi di livello molto buono.
Tre pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale. Le tematiche affrontate risultano
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare discreta.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è discretamente consistente. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono mediamente buoni in relazione agli interessi tipici del settore
concorsuale. Tre lavori hanno una collocazione tra molto buona e ottima nel campo di interesse
specifico. I temi di ricerca sono per lo più coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio
complessivo sulla produzione scientifica è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale sulla produzione scientifica è buono

CANDIDATO: MARCELLUSI ANDREA
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Statistiche presso il Dipartimento
di Scienze Statistiche, Università “Sapienza” di Roma, Demografia, è stato assegnista di ricerca
presso CEIS, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata” e Ricercatore III Livello a tempo
determinato art. 23 del DPR 171/91 presso l’Istituto di Ricerche della Popolazione e delle Politiche
Sociali (IRPPS) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È attualmente assegnista di Ricerca
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha svolto abbondante attività didattica in materie
scarsamente congruenti con il settore concorsuale.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1.

(2021) “R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents
filed by European biotechnology founders”. Technovation 2021 Volume 108, December, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono.

2.

(2021) “Human papillomavirus in Italy: retrospective cohort analysis and preliminary
vaccination effect from real-world data”. Eur J Health Econ., with Mennini FS, Sciattella P
and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

3.

(2019) “Economic burden of HPV9-related diseases: a real-world cost analysis from Italy”.
Eur J Health Econ., with Mennini FS, Fabiano G, Favato G, Sciattella P, Bonanni P and Pinto
C.. Contributo: coordinamento scientifico, ideazione del modello, raccolta dati, sviluppo del
modello, stesura articolo e revisione finale
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

4.

(2019) “Economic Consequences of Investing in Anti-HCV Antiviral Treatment from the Italian
NHS Perspective: A Real-World-Based Analysis of PITER Data”. Pharmacoeconomics. 2019
Feb;37(2):255-266, with Viti R, Kondili LA, Rosato S, Vella S, Mennini FS and PITER
Collaborating group available at www.progettopiter.it.. Contributo: ideazione del modello,
raccolta dati, sviluppo del modello, stesura articolo e revisione finale
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

5.

(2017) “Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population”. Popul
Health Metr. Sep 29;15(1):36, Contributo: individuale, lavoro derivante dalla tesi di Dottorato
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è buono.

6.

(2020) “Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between
university and industry?” Science and Public Policy, 1–15 doi: 10.1093/scipol/scaa002, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

7.

(2020) “Public–private contribution to biopharmaceutical discoveries: a bibliometric analysis
of biomedical research in UK”. Scientometrics https://doi.org/10.1007/s11192-020-03429-1,
with Fabiano G, Favato G. Contributo: Supervisore dottorato di ricerca da cui è derivato
l’articolo
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è buono.

8.

(2021) “Drug Prices and Value of Oncology Drugs in Italy”. Value Health. Sep;24(9):12731278, with Russo P, Zanuzzi M, Carletto A, Fratto ME, Favato G, Staniscia T and Romano
F.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto, anche alla luce della numerosità dei coautori.

9.

(2021) “Optimizing diagnostic algorithms to advance Hepatitis C elimination in Italy: A cost
effectiveness evaluation”. Liver Int. 2021 Sep 28. doi: 10.1111/liv.15070. Online ahead of
print, with Saverio Mennini F, Ruf M, Galli C, Aghemo A, Brunetto MR, Babudieri S, Craxi A,
Andreoni M and Kondili LA.

Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto, anche alla luce della numerosità dei coautori.
10.

(2021) “The impact of direct acting antivirals on hepatitis C virus disease burden and
associated costs in four european countries”. Liver Int., May; 41(5):934-948, with Mennini
FS, Robbins Scott S, Montilla S, Craxi A, Buti M, Gheorghe L, Ryder S and Kondili LA.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto, anche alla luce della numerosità dei coautori.

11.

(2021) “Economic Impact of Schizophrenia from a Hospital and Social Security System
Perspective in Italy”. Clin Drug Investig. Feb;41(2):183-191, with Mennini FS, Gazzillo S,
Nardone C, Sciattella P, Migliorini R, Trabucco Aurilio M, Amore M and Brugnoli R.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto, anche alla luce della numerosità dei coautori.

12.

(2020) “Budget Impact Analysis of Dalbavancin in the Treatment of Acute Bacterial Skin and
Skin Structure Infections in Three European Countries”. Clin Drug Investig., Apr;40(4):305318, with Bini C, Andreoni M, Sarmati L, Espin J, Horcajada JP, Czypionka T, Andretta D,
Sciattella P, Favato G and Mennini FS..
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale. I temi trattati sono scarsamente congruenti con il settore disciplinare della
valutazione comparativa. Il giudizio è discreto, anche alla luce della numerosità dei coautori.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1.

(2021) “R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents
filed by European biotechnology founders”. Technovation 2021 Volume 108, December, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.

2.

(2021) “Human papillomavirus in Italy: retrospective cohort analysis and preliminary
vaccination effect from real-world data”. Eur J Health Econ., with Mennini FS, Sciattella P
and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è discreto considerando il numero degli autori.

3.

(2019) “Economic burden of HPV9-related diseases: a real-world cost analysis from Italy”.
Eur J Health Econ., with Mennini FS, Fabiano G, Favato G, Sciattella P, Bonanni P and Pinto
C.. Contributo: coordinamento scientifico, ideazione del modello, raccolta dati, sviluppo del
modello, stesura articolo e revisione finale
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è

abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazione. I temi trattati
sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è abbastanza buono considerando il numero degli autori.
4.

(2019) “Economic Consequences of Investing in Anti-HCV Antiviral Treatment from the Italian
NHS Perspective: A Real-World-Based Analysis of PITER Data”. Pharmacoeconomics. 2019
Feb;37(2):255-266, with Viti R, Kondili LA, Rosato S, Vella S, Mennini FS and PITER
Collaborating group available at www.progettopiter.it.. Contributo: ideazione del modello,
raccolta dati, sviluppo del modello, stesura articolo e revisione finale
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazione. I temi trattati
sono abbastanza congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è abbastanza buono considerando il numero degli autori.

5.

(2017) “Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population”. Popul
Health Metr. Sep 29;15(1):36, Contributo: individuale, lavoro derivante dalla tesi di Dottorato
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazione. I temi trattati
sono solo parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa.
Il giudizio è discreto considerando la firma singola.

6.

(2020) “Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between
university and industry?” Science and Public Policy, 1–15 doi: 10.1093/scipol/scaa002, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di appena sufficiente rilevanza
editoriale a livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del
candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è sufficiente considerando il numero degli autori.

7.

(2020) “Public–private contribution to biopharmaceutical discoveries: a bibliometric analysis
of biomedical research in UK”. Scientometrics https://doi.org/10.1007/s11192-020-03429-1,
with Fabiano G, Favato G. Contributo: Supervisore dottorato di ricerca da cui è derivato
l’articolo
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca e dichiarazione. I temi trattati
sono poco congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
appena sufficiente considerando il numero degli autori.

8.

(2021) “Drug Prices and Value of Oncology Drugs in Italy”. Value Health. Sep;24(9):12731278, with Russo P, Zanuzzi M, Carletto A, Fratto ME, Favato G, Staniscia T and Romano
F.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono poco
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è appena
sufficiente considerando il numero degli autori.

9.

(2021) “Optimizing diagnostic algorithms to advance Hepatitis C elimination in Italy: A cost
effectiveness evaluation”. Liver Int. 2021 Sep 28. doi: 10.1111/liv.15070. Online ahead of
print, with Saverio Mennini F, Ruf M, Galli C, Aghemo A, Brunetto MR, Babudieri S, Craxi A,
Andreoni M and Kondili LA.

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono assai poco
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è non
pienamente sufficiente considerando il numero degli autori.
10.

(2021) “The impact of direct acting antivirals on hepatitis C virus disease burden and
associated costs in four european countries”. Liver Int., May; 41(5):934-948, with Mennini
FS, Robbins Scott S, Montilla S, Craxi A, Buti M, Gheorghe L, Ryder S and Kondili LA.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono solo
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio
è sufficiente considerando il numero degli autori.

11.

(2021) “Economic Impact of Schizophrenia from a Hospital and Social Security System
Perspective in Italy”. Clin Drug Investig. Feb;41(2):183-191, with Mennini FS, Gazzillo S,
Nardone C, Sciattella P, Migliorini R, Trabucco Aurilio M, Amore M and Brugnoli R.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

12.

(2020) “Budget Impact Analysis of Dalbavancin in the Treatment of Acute Bacterial Skin and
Skin Structure Infections in Three European Countries”. Clin Drug Investig., Apr;40(4):305318, with Bini C, Andreoni M, Sarmati L, Espin J, Horcajada JP, Czypionka T, Andretta D,
Sciattella P, Favato G and Mennini FS..
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1.

(2021) “R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents
filed by European biotechnology founders”. Technovation 2021 Volume 108, December, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è più che buono

2.

(2021) “Human papillomavirus in Italy: retrospective cohort analysis and preliminary
vaccination effect from real-world data”. Eur J Health Econ., with Mennini FS, Sciattella P
and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

3.

(2019) “Economic burden of HPV9-related diseases: a real-world cost analysis from Italy”.
Eur J Health Econ., with Mennini FS, Fabiano G, Favato G, Sciattella P, Bonanni P and Pinto
C..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (7 coautori) dichiarato riguarda coordinamento
scientifico, ideazione del modello, raccolta dati, sviluppo del modello, stesura articolo e
revisione finale, peraltro desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più
che sufficiente

4.

(2019) “Economic Consequences of Investing in Anti-HCV Antiviral Treatment from the Italian
NHS Perspective: A Real-World-Based Analysis of PITER Data”. Pharmacoeconomics. 2019
Feb;37(2):255-266, with Viti R, Kondili LA, Rosato S, Vella S, Mennini FS and PITER
Collaborating group available at www.progettopiter.it..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (5 coautori) dichiarato riguarda ideazione del
modello, raccolta dati, sviluppo del modello, stesura articolo e revisione finale, peraltro
desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

5.

(2017) “Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population”. Popul
Health Metr. Sep 29;15(1):36, Contributo: individuale, lavoro derivante dalla tesi di Dottorato.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. L’articolo è a firma singola. Il giudizio è più che sufficiente

6.

(2020) “Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between
university and industry?” Science and Public Policy, 1–15 doi: 10.1093/scipol/scaa002, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

7.

(2020) “Public–private contribution to biopharmaceutical discoveries: a bibliometric analysis
of biomedical research in UK”. Scientometrics https://doi.org/10.1007/s11192-020-03429-1,
with Fabiano G, Favato G. Contributo: Supervisore dottorato di ricerca da cui è derivato
l’articolo.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) dichiarato è di supervisore
di dottorato del progetto da cui è derivato l’articolo, peraltro desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

8.

(2021) “Drug Prices and Value of Oncology Drugs in Italy”. Value Health. Sep;24(9):12731278, with Russo P, Zanuzzi M, Carletto A, Fratto ME, Favato G, Staniscia T and Romano
F.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (8 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

9.

(2021) “Optimizing diagnostic algorithms to advance Hepatitis C elimination in Italy: A cost
effectiveness evaluation”. Liver Int. 2021 Sep 28. doi: 10.1111/liv.15070. Online ahead of
print, with Saverio Mennini F, Ruf M, Galli C, Aghemo A, Brunetto MR, Babudieri S, Craxi A,
Andreoni M and Kondili LA.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (10 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
10.

(2021) “The impact of direct acting antivirals on hepatitis C virus disease burden and
associated costs in four European countries”. Liver Int., May; 41(5):934-948, with Mennini
FS, Robbins Scott S, Montilla S, Craxi A, Buti M, Gheorghe L, Ryder S and Kondili LA
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (9 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

11.

(2021) “Economic Impact of Schizophrenia from a Hospital and Social Security System
Perspective in Italy”. Clin Drug Investig. Feb;41(2):183-191, with Mennini FS, Gazzillo S,
Nardone C, Sciattella P, Migliorini R, Trabucco Aurilio M, Amore M and Brugnoli R..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è parzialmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità sufficienti. Il contributo individuale (9 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

12.

(2020) “Budget Impact Analysis of Dalbavancin in the Treatment of Acute Bacterial Skin and
Skin Structure Infections in Three European Countries”. Clin Drug Investig., Apr;40(4):305318, with Bini C, Andreoni M, Sarmati L, Espin J, Horcajada JP, Czypionka T, Andretta D,
Sciattella P, Favato G and Mennini FS..
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo
di ricerca. Il tema trattato è marginalmente congruente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità sufficienti. Il contributo individuale (11 coautori) è desumibile dagli
interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1.

(2021) “R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents
filed by European biotechnology founders”. Technovation 2021 Volume 108, December, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: più che buono

2.

(2021) “Human papillomavirus in Italy: retrospective cohort analysis and preliminary
vaccination effect from real-world data”. Eur J Health Econ., with Mennini FS, Sciattella P
and Favato G.
Valutazione: discreto

3.

(2019) “Economic burden of HPV9-related diseases: a real-world cost analysis from Italy”.
Eur J Health Econ., with Mennini FS, Fabiano G, Favato G, Sciattella P, Bonanni P and Pinto
C..
Valutazione: discreto

4.

(2019) “Economic Consequences of Investing in Anti-HCV Antiviral Treatment from the Italian
NHS Perspective: A Real-World-Based Analysis of PITER Data”. Pharmacoeconomics. 2019
Feb;37(2):255-266, with Viti R, Kondili LA, Rosato S, Vella S, Mennini FS and PITER
Collaborating group available at www.progettopiter.it..
Valutazione: discreto

5.

(2017) “Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population”. Popul
Health Metr. Sep 29;15(1):36, Contributo: individuale, lavoro derivante dalla tesi di Dottorato.
Valutazione: discreto

6.

(2020) “Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between
university and industry?” Science and Public Policy, 1–15 doi: 10.1093/scipol/scaa002, with
Fabiano G and Favato G.
Valutazione: discreto

7.

(2020) “Public–private contribution to biopharmaceutical discoveries: a bibliometric analysis
of biomedical research in UK”. Scientometrics https://doi.org/10.1007/s11192-020-03429-1,
with Fabiano G, Favato G. Contributo: Supervisore dottorato di ricerca da cui è derivato
l’articolo.
Valutazione: discreto

8.

(2021) “Drug Prices and Value of Oncology Drugs in Italy”. Value Health. Sep;24(9):12731278, with Russo P, Zanuzzi M, Carletto A, Fratto ME, Favato G, Staniscia T and Romano
F.
Valutazione: più che sufficiente

9.

(2021) “Optimizing diagnostic algorithms to advance Hepatitis C elimination in Italy: A cost
effectiveness evaluation”. Liver Int. 2021 Sep 28. doi: 10.1111/liv.15070. Online ahead of
print, with Saverio Mennini F, Ruf M, Galli C, Aghemo A, Brunetto MR, Babudieri S, Craxi A,
Andreoni M and Kondili LA.
Valutazione: più che sufficiente

10.

(2021) “The impact of direct acting antivirals on hepatitis C virus disease burden and
associated costs in four European countries”. Liver Int., May; 41(5):934-948, with Mennini
FS, Robbins Scott S, Montilla S, Craxi A, Buti M, Gheorghe L, Ryder S and Kondili LA
Valutazione: più che sufficiente

11.

(2021) “Economic Impact of Schizophrenia from a Hospital and Social Security System
Perspective in Italy”. Clin Drug Investig. Feb;41(2):183-191, with Mennini FS, Gazzillo S,
Nardone C, Sciattella P, Migliorini R, Trabucco Aurilio M, Amore M and Brugnoli R..
Valutazione: più che sufficiente

12.

(2020) “Budget Impact Analysis of Dalbavancin in the Treatment of Acute Bacterial Skin and
Skin Structure Infections in Three European Countries”. Clin Drug Investig., Apr;40(4):305318, with Bini C, Andreoni M, Sarmati L, Espin J, Horcajada JP, Czypionka T, Andretta D,
Sciattella P, Favato G and Mennini FS..
Valutazione: più che sufficiente

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 79;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 9;

- numero libri: 2.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è significativamente intensa. La qualità è da considerarsi di livello molto
buono. Alcune pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale, tuttavia le tematiche affrontate
sono nella maggior parte dei casi scarsamente congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio
complessivo sulla produzione scientifica è discreto.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è molto consistente. La qualità dei lavori e la collocazione
editoriale sono mediamente discreti in relazione agli interessi tipici del settore concorsuale. Un lavoro
ha una collocazione editoriale molto buona. I temi di ricerca sono parzialmente coerenti con il settore
concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è discreto.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale sulla produzione scientifica complessiva è discreto.

CANDIDATO: MARVASI Enrico

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Consegue il dottorato di ricerca in Economia Internazionale presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze e poi presso il Politecnico di Milano. E’
attualmente ricercatore a tempo determinato – tipologia B (RTDB) presso l’Università di Firenze. Ha
conseguito per professore di II fascia nel SSD SECS-P/02 nel 2019. Ha svolto attività didattica come
titolare di insegnamenti, in anni recenti, in corsi di laurea triennale e magistrale.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. AYADI R, GIOVANNETTI G, MARVASI E, VANNELLI G, ZAKI CA (2021) “Demand and Supply
Exposure through Global Value Chains: Euro-Mediterranean Countries during COVID.” The
World Economy. DOI: 10.1111/twec.13156.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di molto buona rilevanza editoriale a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
2. GIOVANNETTI G, MARVASI E, VIVOLI A (2020) “The asymmetric effects of 20 years of tariff
reforms on Egyptian workers”. Journal of Analytical and Institutional Economics - Economia
Politica. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-020-00199-0.
Valutazione: La pubblicazione ha una buona collocazione editoriale a livello nazionale, presenta
discreta originalità e buon rigore metodologico. L’apporto del candidato alla sua realizzazione è
abbastanza riconoscibile e i temi trattati sono congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
buono.
3. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2019) “Protection For Sale Under Monopolistic Competition:
Beyond
the
CES”.
European
Journal
of
Political
Economy.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.06.003.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. L’apporto del candidato
alla sua realizzazione è riconoscibile e i temi trattati sono congruenti con il settore del concorso.
Il giudizio è molto buono.
4. GIOVANNETTI G, MARVASI E, RICCHIUTI G (2019) “Does the Same FDI Fit All? How
Competition and Affiliates Characteristics Affect Parents’ Productivity”. Italian Economic Journal,
5: 369-402. https://doi.org/10.1007/s40797-019-00103-1
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale, presenta buona originalità e buon rigore metodologico. L’apporto del candidato alla
sua realizzazione è riconoscibile e i temi trattati sono congruenti con il settore del concorso. Il
giudizio è buono.
5. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Governance, Positioning in Global Value Chains and
Firms’ Performance: The Case of Tuscan Firms”. International Economics, Elsevier. DOI:
10.1016/j.inteco.2017.11.001
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta discreta originalità e rigore metodologico. L’apporto del
candidato alla sua realizzazione è riconoscibile alla luce dei temi di ricerca trattati. Il giudizio è
molto buono.
6. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2017) “Global Value Chains Participation and
Productivity Gains for North African Firms”. Review of World Economics, Springer. DOI:
10.1007/s10290-017-0292-2

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta buona originalità e rigore metodologico molto buono.
L’apporto del candidato alla sua realizzazione è riconoscibile visti i temi trattati che risultano
essere congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è buono.
7. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Global Value Chains: new evidence for
North
Africa”.
International
Economics,
Elsevier,
DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.inteco.2017.03.002
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta discreta originalità e rigore metodologico. L’apporto del
candidato alla sua realizzazione è riconoscibile alla luce dei temi di ricerca trattati. Il giudizio è
molto buono.
8. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2016) “Food Exporters in Global Value Chains: Evidence from
Italy.” Food Policy, vol. 59, 110-125. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.001
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono in linea
con gli interessi di ricerca del candidato e consentono di individuare il suo contributo alla
realizzazione del lavoro. Il giudizio è molto buono.
9. (2021) UK Trade with Africa after Brexit. In “Revisiting EU-Africa Relations in A Changing World”,
Fargion V, Gazibo M (edited by). New Horizons in European Politics. Edward Elgar. ISBN: 9781-83910-981-2, with GIOVANNETTI G and SANTI F
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale ha un carattere esplorativo e riprende temi presentati in altri articoli del candidato.
L’apporto del candidato alla sua realizzazione è riconoscibile. Il giudizio è buono.
10. (2021) “The Resilience of Global Value Chains during the Covid-19 pandemic: the case of Italy”.
Economia Italiana, vol. 1/2021. Editrice Minerva Bancaria. ISSN: 0392-775X, with GIGLIOLI S,
GIOVANNETTI G and VIVOLI A
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana editoriale di buona rilevanza editoriale a
livello nazionale, riprende la domanda di ricerca della pubblicazione 1. L’apporto del candidato
alla sua realizzazione è abbastanza riconoscibile data la continuità dei temi. Il giudizio è buono.
11. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2021) “Aspetti macroeconomici e finanziari della transizione
verde (Macroeconomic and Financial Aspects of the Green Transition)”. Rivista di Economia
Politica, 1/2021. Confindustria Servizi.
Valutazione: La pubblicazione ha una buona collocazione editoriale a livello nazionale, presenta
buona originalità. Il giudizio è buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. AYADI R, GIOVANNETTI G, MARVASI E, VANNELLI G, ZAKI CA (2021) “Demand and Supply
Exposure through Global Value Chains: Euro-Mediterranean Countries during COVID.” The
World Economy. DOI: 10.1111/twec.13156.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è più che discreto
considerando il numero degli autori.

2. GIOVANNETTI G, MARVASI E, VIVOLI A (2020) “The asymmetric effects of 20 years of tariff
reforms on Egyptian workers”. Journal of Analytical and Institutional Economics - Economia
Politica. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-020-00199-0.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
3. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2019) “Protection For Sale Under Monopolistic Competition:
Beyond
the
CES”.
European
Journal
of
Political
Economy.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.06.003.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono
considerando il numero degli autori.
4. GIOVANNETTI G, MARVASI E, RICCHIUTI G (2019) “Does the Same FDI Fit All? How
Competition and Affiliates Characteristics Affect Parents’ Productivity”. Italian Economic Journal,
5: 369-402. https://doi.org/10.1007/s40797-019-00103-1
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.
5. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Governance, Positioning in Global Value Chains and
Firms’ Performance: The Case of Tuscan Firms”. International Economics, Elsevier. DOI:
10.1016/j.inteco.2017.11.001
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
6. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2017) “Global Value Chains Participation and
Productivity Gains for North African Firms”. Review of World Economics, Springer. DOI:
10.1007/s10290-017-0292-2
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
7. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Global Value Chains: new evidence for
North
Africa”.
International
Economics,
Elsevier,
DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.inteco.2017.03.002
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
8. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2016) “Food Exporters in Global Value Chains: Evidence from
Italy.” Food Policy, vol. 59, 110-125. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.001

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico su un tema ricorrente nelle sue
pubblicazioni. Il contributo del candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di
ricerca. I temi trattati sono parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è abbastanza buono considerando il numero degli autori.
9. (2021) UK Trade with Africa after Brexit. In “Revisiting EU-Africa Relations in A Changing World”,
Fargion V, Gazibo M (edited by). New Horizons in European Politics. Edward Elgar. ISBN: 9781-83910-981-2, with GIOVANNETTI G and SANTI F
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza riconoscibile
alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore
disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando il numero degli
autori.
10. (2021) “The Resilience of Global Value Chains during the Covid-19 pandemic: the case of Italy”.
Economia Italiana, vol. 1/2021. Editrice Minerva Bancaria. ISSN: 0392-775X, with GIGLIOLI S,
GIOVANNETTI G and VIVOLI A
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presenta originalità e rigore metodologico su temi ricorrenti nelle sue pubblicazioni. Il contributo
del candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
sufficiente considerando il numero degli autori.
11. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2021) “Aspetti macroeconomici e finanziari della transizione
verde (Macroeconomic and Financial Aspects of the Green Transition)”. Rivista di Economia
Politica, 1/2021. Confindustria Servizi.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto considerando il numero
degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. AYADI R, GIOVANNETTI G, MARVASI E, VANNELLI G, ZAKI CA (2021) “Demand and Supply
Exposure through Global Value Chains: Euro-Mediterranean Countries during COVID.” The
World Economy. DOI: 10.1111/twec.13156.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più che
sufficienti. Il contributo individuale (5 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
2. GIOVANNETTI G, MARVASI E, VIVOLI A (2020) “The asymmetric effects of 20 years of tariff
reforms on Egyptian workers”. Journal of Analytical and Institutional Economics - Economia
Politica. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-020-00199-0.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

3. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2019) “Protection For Sale Under Monopolistic Competition:
Beyond
the
CES”.
European
Journal
of
Political
Economy.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.06.003.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
4. GIOVANNETTI G, MARVASI E, RICCHIUTI G (2019) “Does the Same FDI Fit All? How
Competition and Affiliates Characteristics Affect Parents’ Productivity”. Italian Economic Journal,
5: 369-402. https://doi.org/10.1007/s40797-019-00103-1.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità discreti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
5. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Governance, Positioning in Global Value Chains and
Firms’ Performance: The Case of Tuscan Firms”. International Economics, Elsevier. DOI:
10.1016/j.inteco.2017.11.001.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buona.
Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è buono
6. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2017) “Global Value Chains Participation and
Productivity Gains for North African Firms”. Review of World Economics, Springer. DOI:
10.1007/s10290-017-0292-2.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
7. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Global Value Chains: new evidence for
North
Africa”.
International
Economics,
Elsevier,
DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.inteco.2017.03.002.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità discreti.
Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è buono
8. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2016) “Food Exporters in Global Value Chains: Evidence from
Italy.” Food Policy, vol. 59, 110-125. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.001.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono
9. (2021) UK Trade with Africa after Brexit. In “Revisiting EU-Africa Relations in A Changing World”,
Fargion V, Gazibo M (edited by). New Horizons in European Politics. Edward Elgar. ISBN: 9781-83910-981-2, with GIOVANNETTI G and SANTI F.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente

10. (2021) “The Resilience of Global Value Chains during the Covid-19 pandemic: the case of Italy”.
Economia Italiana, vol. 1/2021. Editrice Minerva Bancaria. ISSN: 0392-775X, with GIGLIOLI S,
GIOVANNETTI G and VIVOLI A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il giudizio è sufficiente
11. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2021) “Aspetti macroeconomici e finanziari della transizione
verde (Macroeconomic and Financial Aspects of the Green Transition)”. Rivista di Economia
Politica, 1/2021. Confindustria Servizi.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il giudizio è sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. AYADI R, GIOVANNETTI G, MARVASI E, VANNELLI G, ZAKI CA (2021) “Demand and Supply
Exposure through Global Value Chains: Euro-Mediterranean Countries during COVID.” The
World Economy. DOI: 10.1111/twec.13156.
Valutazione: buono
2. GIOVANNETTI G, MARVASI E, VIVOLI A (2020) “The asymmetric effects of 20 years of tariff
reforms on Egyptian workers”. Journal of Analytical and Institutional Economics - Economia
Politica. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-020-00199-0.
Valutazione: buono
3. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2019) “Protection For Sale Under Monopolistic Competition:
Beyond
the
CES”.
European
Journal
of
Political
Economy.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.06.003.
Valutazione: molto buono
4. GIOVANNETTI G, MARVASI E, RICCHIUTI G (2019) “Does the Same FDI Fit All? How
Competition and Affiliates Characteristics Affect Parents’ Productivity”. Italian Economic Journal,
5: 369-402. https://doi.org/10.1007/s40797-019-00103-1.
Valutazione: buono
5. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Governance, Positioning in Global Value Chains and
Firms’ Performance: The Case of Tuscan Firms”. International Economics, Elsevier. DOI:
10.1016/j.inteco.2017.11.001.
Valutazione: più che buono
6. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2017) “Global Value Chains Participation and
Productivity Gains for North African Firms”. Review of World Economics, Springer. DOI:
10.1007/s10290-017-0292-2.
Valutazione: buono
7. DEL PRETE D, GIOVANNETTI G, MARVASI E (2018) “Global Value Chains: new evidence for
North
Africa”.
International
Economics,
Elsevier,
DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.inteco.2017.03.002.
Valutazione: più che buono
8. GIOVANNETTI G, MARVASI E (2016) “Food Exporters in Global Value Chains: Evidence from
Italy.” Food Policy, vol. 59, 110-125. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.001.

Valutazione: più che buono
9. (2021) UK Trade with Africa after Brexit. In “Revisiting EU-Africa Relations in A Changing World”,
Fargion V, Gazibo M (edited by). New Horizons in European Politics. Edward Elgar. ISBN: 9781-83910-981-2, with GIOVANNETTI G and SANTI F.
Valutazione: discreto
10. (2021) “The Resilience of Global Value Chains during the Covid-19 pandemic: the case of Italy”.
Economia Italiana, vol. 1/2021. Editrice Minerva Bancaria. ISSN: 0392-775X, with GIGLIOLI S,
GIOVANNETTI G and VIVOLI A.
Valutazione: discreto
11. ANNICCHIARICO B, MARVASI E (2021) “Aspetti macroeconomici e finanziari della transizione
verde (Macroeconomic and Financial Aspects of the Green Transition)”. Rivista di Economia
Politica, 1/2021. Confindustria Servizi.
Valutazione: discreto

VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 16;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 9;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica è abbondante e continua nel tempo. La qualità è da considerarsi di livello
molto buono. I temi trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Numerose pubblicazioni
hanno un’ottima collocazione editoriale presentando un elevato rigore metodologico e affrontando
temi rilevanti per il settore concorsuale. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è più che
buono
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare più che buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è consistente. La qualità dei lavori e la collocazione editoriale
sono mediamente buoni in relazione agli interessi tipici del settore concorsuale e al numero di
coautori. I temi di ricerca sono coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla
produzione scientifica è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è più che buono

CANDIDATO: PALLANTE GIACOMO

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato dopo aver conseguito il dottorato in Environmental Economics and Law, Universita’ di
Roma Tor Vergata, Dipartimento di economia e finanza, è stato research fellow presso l’Università
di Roma Tor Vergata dal 2012 al 2013 e dal 2014 al 2015. Attualmente è ricercatore presso ENEA
ed è in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale. Ha sufficiente
esperienza didattica. E’ in possesso di abilitazione scientifica nel settore concorsuale P/02.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. (2018) “Diversification strategies and adaptation deficit: Evidence from rural communities in
Niger”. World Development, 101, 219-234, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è tra molto buono e ottimo.
2. (2016) “Assessing the potential for market development to contribute to farmers’ livelihoods and
agrobiodiversity conservations: insights from the finger millet study in Nepal”, Ecological
Economics, 130, 92-105, with Drucker, A. G. and Sthapit, S.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono.
3. (2017) “Improving the efficiency targeting of Malawi’s farm input subsidy programme: Big pain,
small gain?” Food Policy, 73, 104-118, with Asfaw, S., Cattaneo, A. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono.
4. (2020) “Distributional impacts of soil erosion on agricultural productivity and welfare in Malawi”,
Ecological Economics, 177, 106764, with Asfaw, S. and Palma, A.

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono
abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono.
5. (2019) “Benefit sharing mechanisms for agricultural genetic diversity use and on-farm
conservation,. Economia Politica, 37(1), 337-355 with Cheng, W. and D’Amato, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale, presenta originalità e rigore metodologico. I temi trattati sono abbastanza congruenti
con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
6. (2021) “Forests as Nature-Based Solitions: Ecosystem Services, Multiple Benefits and TradeOffs”, Forests 12(6):800, https://doi.org/10.3390/f12060800, with Salvatori, E.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale, affronta temi abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è
discreto.
7. (2018) “Il Capitale Naturale Italiano: un contributo fondamentale alla ricchezza economica e al
benessere del Paese”, Energia, Ambiente e Innovazione, ISSN 1124-0016, con Ravazzi A.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
nazionale, affronta temi abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.
8. (2017) “L'approccio macroeconomico alla politica ambientale”, in Laura Castellucci (a cura di)
Appunti di Politica Economica Ambientale, IV ed., Bologna: Societa Editrice Esculapio. ISBN:
978-88-7488-504-6
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
nazionale, affronta temi abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.
9. (2021) “Ambiente”. In A.N.e.F.P. Guido de Blasi (a cura di) EVIDENCE-BASED POLICY! Ovvero
perché politiche pubbliche basate sull’evidenza empirica rendono migliore l’Italia. Il Mulino. 97888-15-29166-0, con Palma A.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale, affronta temi abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.
10. (2018) “Soil and nutrients loss in Malawi: an economic assessment”, ISBN 978-92-5-131141-7,
with Asfaw S, Orecchia C, Palma A.
Valutazione: La pubblicazione, collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale, affronta
temi abbastanza congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. (2018) “Diversification strategies and adaptation deficit: Evidence from rural communities in
Niger”. World Development, 101, 219-234, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono
considerando il numero degli autori.
2. (2016) “Assessing the potential for market development to contribute to farmers’ livelihoods and
agrobiodiversity conservations: insights from the finger millet study in Nepal”, Ecological
Economics, 130, 92-105, with Drucker, A. G. and Sthapit, S.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è

abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
3. (2017) “Improving the efficiency targeting of Malawi’s farm input subsidy programme: Big pain,
small gain?” Food Policy, 73, 104-118, with Asfaw, S., Cattaneo, A. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
4. (2020) “Distributional impacts of soil erosion on agricultural productivity and welfare in Malawi”,
Ecological Economics, 177, 106764, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
5. (2019) “Benefit sharing mechanisms for agricultural genetic diversity use and on-farm
conservation,. Economia Politica, 37(1), 337-355 with Cheng, W. and D’Amato, A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
6. (2021) “Forests as Nature-Based Solitions: Ecosystem Services, Multiple Benefits and TradeOffs”, Forests 12(6):800, https://doi.org/10.3390/f12060800, with Salvatori, E.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
7. (2018) “Il Capitale Naturale Italiano: un contributo fondamentale alla ricchezza economica e al
benessere del Paese”, Energia, Ambiente e Innovazione, ISSN 1124-0016, con Ravazzi A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
8. (2017) “L'approccio macroeconomico alla politica ambientale”, in Laura Castellucci (a cura di)
Appunti di Politica Economica Ambientale, IV ed., Bologna: Societa Editrice Esculapio. ISBN:
978-88-7488-504-6
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
9. (2021) “Ambiente”. In A.N.e.F.P. Guido de Blasi (a cura di) EVIDENCE-BASED POLICY! Ovvero
perché politiche pubbliche basate sull’evidenza empirica rendono migliore l’Italia. Il Mulino. 97888-15-29166-0, con Palma A’

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
10. (2018) “Soil and nutrients loss in Malawi: an economic assessment”, ISBN 978-92-5-131141-7,
with Asfaw S, Orecchia C, Palma A.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. (2018) “Diversification strategies and adaptation deficit: Evidence from rural communities in
Niger”. World Development, 101, 219-234, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è molto buono
2. (2016) “Assessing the potential for market development to contribute to farmers’ livelihoods and
agrobiodiversity conservations: insights from the finger millet study in Nepal”, Ecological
Economics, 130, 92-105, with Drucker, A. G. and Sthapit, S.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono
3. (2017) “Improving the efficiency targeting of Malawi’s farm input subsidy programme: Big pain,
small gain?” Food Policy, 73, 104-118, with Asfaw, S., Cattaneo, A. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
molto buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è molto buono
4. (2020) “Distributional impacts of soil erosion on agricultural productivity and welfare in Malawi”,
Ecological Economics, 177, 106764, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono
5. (2019) “Benefit sharing mechanisms for agricultural genetic diversity use and on-farm
conservation,. Economia Politica, 37(1), 337-355 with Cheng, W. and D’Amato, A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi
di ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
6. (2021) “Forests as Nature-Based Solutions: Ecosystem Services, Multiple Benefits and TradeOffs”, Forests 12(6):800, https://doi.org/10.3390/f12060800, with Salvatori, E.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente
7. (2018) “Il Capitale Naturale Italiano: un contributo fondamentale alla ricchezza economica e al
benessere del Paese”, Energia, Ambiente e Innovazione, ISSN 1124-0016, con Ravazzi A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il giudizio è sufficiente
8. (2017) “L'approccio macroeconomico alla politica ambientale”, in Laura Castellucci (a cura di)
Appunti di Politica Economica Ambientale, IV ed., Bologna: Societa Editrice Esculapio. ISBN:
978-88-7488-504-6.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il giudizio è sufficiente
9. (2021) “Ambiente”. In A.N.e.F.P. Guido de Blasi (a cura di) EVIDENCE-BASED POLICY! Ovvero
perché politiche pubbliche basate sull’evidenza empirica rendono migliore l’Italia. Il Mulino. 97888-15-29166-0, con Palma A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è sufficiente
10. (2018) “Soil and nutrients loss in Malawi: an economic assessment”, ISBN 978-92-5-131141-7,
with Asfaw S, Orecchia C, Palma A.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. (2018) “Diversification strategies and adaptation deficit: Evidence from rural communities in
Niger”. World Development, 101, 219-234, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: molto buono
2. (2016) “Assessing the potential for market development to contribute to farmers’ livelihoods and
agrobiodiversity conservations: insights from the finger millet study in Nepal”, Ecological
Economics, 130, 92-105, with Drucker, A. G. and Sthapit, S.
Valutazione: più che buono
3. (2017) “Improving the efficiency targeting of Malawi’s farm input subsidy programme: Big pain,
small gain?” Food Policy, 73, 104-118, with Asfaw, S., Cattaneo, A. and Palma, A.
Valutazione: più che buono
4. (2020) “Distributional impacts of soil erosion on agricultural productivity and welfare in Malawi”,
Ecological Economics, 177, 106764, with Asfaw, S. and Palma, A.
Valutazione: più che buono

5. (2019) “Benefit sharing mechanisms for agricultural genetic diversity use and on-farm
conservation,. Economia Politica, 37(1), 337-355 with Cheng, W. and D’Amato, A.
Valutazione: buono
6. (2021) “Forests as Nature-Based Solutions: Ecosystem Services, Multiple Benefits and TradeOffs”, Forests 12(6):800, https://doi.org/10.3390/f12060800, with Salvatori, E.
Valutazione: più che sufficiente
7. (2018) “Il Capitale Naturale Italiano: un contributo fondamentale alla ricchezza economica e al
benessere del Paese”, Energia, Ambiente e Innovazione, ISSN 1124-0016, con Ravazzi A.
Valutazione: più che sufficiente
8. (2017) “L'approccio macroeconomico alla politica ambientale”, in Laura Castellucci (a cura di)
Appunti di Politica Economica Ambientale, IV ed., Bologna: Societa Editrice Esculapio. ISBN:
978-88-7488-504-6.
Valutazione: più che sufficiente
9. (2021) “Ambiente”. In A.N.e.F.P. Guido de Blasi (a cura di) EVIDENCE-BASED POLICY! Ovvero
perché politiche pubbliche basate sull’evidenza empirica rendono migliore l’Italia. Il Mulino. 97888-15-29166-0, con Palma A.
Valutazione: più che sufficiente
10. (2018) “Soil and nutrients loss in Malawi: an economic assessment”, ISBN 978-92-5-131141-7,
with Asfaw S, Orecchia C, Palma A.
Valutazione: più che sufficiente

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 13;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 6;
- numero libri: 4.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono
La qualità e la consistenza complessiva della produzione scientifica sono da considerarsi di livello
buono. I temi trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Alcune pubblicazioni hanno
un’ottima collocazione editoriale.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare buona
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è abbastanza consistente. La qualità dei lavori e la collocazione
editoriale sono mediamente buoni in relazione agli interessi tipici del settore concorsuale e al numero
di coautori. I temi di ricerca sono abbastanza coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio
complessivo sulla produzione scientifica è buono

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è buono

CANDIDATO: PATERNESI MELONI Walter
VALUTAZIONE SUI TITOLI
Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Roma Tre, il candidato è stato prima assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli studi di Roma Tre e poi, attualmente, RTDa presso l’Università degli studi di
Napoli ‘Federico II’ (dal 2021). Ha conseguito la Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di
II fascia nel SSD SECS-P/02 (e SECS-P/01) nel 2020. Ha svolto poca attività didattica
principalmente in qualità di assistente
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2021). Unemployment and the wage share: a long-run
exploration for major mature economies. Structural Change and Economic Dynamics, 56(2021),
330–352, DOI: 10.1016/j.strueco.2021.01.003.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, ottimo il rigore metodologico e rilevanza molto buona. Gli argomenti
trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono..
2. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., SALVATI, L., TOSI, F. (2021). Output, investment, and
productivity: the Italian North-South regional divide from a Kaldor-Verdoorn approach. Regional
Studies (ISSN: 1360-0591), 55(8), 1376–1387, DOI: 10.1080/00343404.2021.1896694.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, ottimo il rigore metodologico e rilevanza molto buona. Gli argomenti

trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono alla luce della
numerosità degli autori..
3. BRACCI, G., TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2021). Output gap, participation and
minimum income: a proposal for Italy. Journal of Post Keynesian Economics (ISSN: 0160-3477),
articolo disponibile online, DOI: 10.1080/01603477.2021.1913752.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e rilevanza molto buona. Gli argomenti
trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
4. GIRARDI, D., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Reverse hysteresis? Persistent
effects of autonomous demand expansions. Cambridge Journal of Economics (ISSN: 0309166X), 44(4), 835–869, DOI: 10.1093/cje/beaa009.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, molto buono il rigore metodologico. Gli argomenti trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono alla luce della numerosità degli
autori.
5. PARIBONI, R., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). When melius abundare is no
longer true: excessive financialisation and inequality as drivers of stagnation. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(2), 216–242, DOI: 10.1080/09538259.2020.1769282.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e rilevanza molto buona. Gli argomenti
trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono considerata la numerosità
degli autori.
6. HEIN, E., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). Welfare models and demand-led
growth regimes before and after the financial and economic crisis. Review of International
Political
Economy
(ISSN:
0969-2290),
articolo
disponibile
online,
DOI:
10.1080/09692290.2020.1744178.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è molto buono.
7. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Tertiarization, productivity and
aggregate demand: evidence-based policies for European countries. Journal of Evolutionary
Economics (ISSN: 0936-9937), 30(5), 1429–1465, DOI: 10.1007/s00191-019-00647-6.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è più che buono data la numerosità degli autori.
8. ANTENUCCI, F., DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2020). Kaldor 3.0: an empirical
investigation of the Verdoorn-augmented technical progress function. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(1), 49–76, DOI: 10.1080/09538259.2020.1744936.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, molto buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti
trattati sono congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
9. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2019). Produttività e domanda aggregata: una verifica
della legge di Kaldor-Verdoorn per l’economia italiana. Economia & Lavoro (ISSN: 0012-978X),
2019(2), 25–44, DOI: 10.7384/94917.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono congruenti con
il settore concorsuale e riprendono precedenti pubblicazioni del candidato su riviste
internazionali. Il giudizio è discreto.

10. PATERNESI MELONI, W. (2018). Italy’s price competitiveness: an empirical assessment
through export elasticities. Italian Economic Journal (ISSN: 2199-322X), 4(3), 421–462, DOI:
10.1007/s40797-018-0075-5.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono congruenti con
il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
11. TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2018). Economic growth, welfare models and inequality
in the context of globalization. Economic and Labour Relations Review (ISSN: 1035-3046), 29(1),
118–139, DOI: 10.1177/1035304618758941.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
12. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2018). A short story of the Phillips curve: from Phillips
to Friedman... and back?. Review of Keynesian Economics (ISSN: 2049-5323), 6(4), 493–516,
DOI: 10.4337/roke.2018.04.08.
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale e internazionale, buono il rigore metodologico e la rilevanza. Gli argomenti trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Il giudizio è buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2021). Unemployment and the wage share: a long-run
exploration for major mature economies. Structural Change and Economic Dynamics, 56(2021),
330–352, DOI: 10.1016/j.strueco.2021.01.003.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
2. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., SALVATI, L., TOSI, F. (2021). Output, investment, and
productivity: the Italian North-South regional divide from a Kaldor-Verdoorn approach. Regional
Studies (ISSN: 1360-0591), 55(8), 1376–1387, DOI: 10.1080/00343404.2021.1896694.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
3. BRACCI, G., TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2021). Output gap, participation and
minimum income: a proposal for Italy. Journal of Post Keynesian Economics (ISSN: 0160-3477),
articolo disponibile online, DOI: 10.1080/01603477.2021.1913752.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

4. GIRARDI, D., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Reverse hysteresis? Persistent
effects of autonomous demand expansions. Cambridge Journal of Economics (ISSN: 0309166X), 44(4), 835–869, DOI: 10.1093/cje/beaa009.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
5. PARIBONI, R., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). When melius abundare is no
longer true: excessive financialisation and inequality as drivers of stagnation. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(2), 216–242, DOI: 10.1080/09538259.2020.1769282.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza molto buono
considerando il numero degli autori.
6. HEIN, E., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). Welfare models and demand-led
growth regimes before and after the financial and economic crisis. Review of International
Political
Economy
(ISSN:
0969-2290),
articolo
disponibile
online,
DOI:
10.1080/09692290.2020.1744178.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono considerando il
numero degli autori.
7. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Tertiarization, productivity and
aggregate demand: evidence-based policies for European countries. Journal of Evolutionary
Economics (ISSN: 0936-9937), 30(5), 1429–1465, DOI: 10.1007/s00191-019-00647-6.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
8. ANTENUCCI, F., DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2020). Kaldor 3.0: an empirical
investigation of the Verdoorn-augmented technical progress function. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(1), 49–76, DOI: 10.1080/09538259.2020.1744936.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
9. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2019). Produttività e domanda aggregata: una verifica
della legge di Kaldor-Verdoorn per l’economia italiana. Economia & Lavoro (ISSN: 0012-978X),
2019(2), 25–44, DOI: 10.7384/94917.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico su temi che ricorrono. Il contributo del
candidato è abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono
parzialmente congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è
sufficiente considerando il numero degli autori.

10. PATERNESI MELONI, W. (2018). Italy’s price competitiveness: an empirical assessment
through export elasticities. Italian Economic Journal (ISSN: 2199-322X), 4(3), 421–462, DOI:
10.1007/s40797-018-0075-5.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando la firma singola.
11. TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2018). Economic growth, welfare models and inequality
in the context of globalization. Economic and Labour Relations Review (ISSN: 1035-3046), 29(1),
118–139, DOI: 10.1177/1035304618758941.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza discreto
considerando il numero di autori.
12. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2018). A short story of the Phillips curve: from Phillips
to Friedman... and back?. Review of Keynesian Economics (ISSN: 2049-5323), 6(4), 493–516,
DOI: 10.4337/roke.2018.04.08.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2021). Unemployment and the wage share: a long-run
exploration for major mature economies. Structural Change and Economic Dynamics, 56(2021),
330–352, DOI: 10.1016/j.strueco.2021.01.003.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che buono
2. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., SALVATI, L., TOSI, F. (2021). Output, investment, and
productivity: the Italian North-South regional divide from a Kaldor-Verdoorn approach. Regional
Studies (ISSN: 1360-0591), 55(8), 1376–1387, DOI: 10.1080/00343404.2021.1896694.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
più che buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che buono
3. BRACCI, G., TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2021). Output gap, participation and
minimum income: a proposal for Italy. Journal of Post Keynesian Economics (ISSN: 0160-3477),
articolo disponibile online, DOI: 10.1080/01603477.2021.1913752.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
discreti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato.
Il giudizio è discreto

4. GIRARDI, D., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Reverse hysteresis? Persistent
effects of autonomous demand expansions. Cambridge Journal of Economics (ISSN: 0309166X), 44(4), 835–869, DOI: 10.1093/cje/beaa009.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più che
buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il
giudizio è buono
5. PARIBONI, R., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). When melius abundare is no
longer true: excessive financialisation and inequality as drivers of stagnation. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(2), 216–242, DOI: 10.1080/09538259.2020.1769282.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
6. HEIN, E., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). Welfare models and demand-led
growth regimes before and after the financial and economic crisis. Review of International
Political
Economy
(ISSN:
0969-2290),
articolo
disponibile
online,
DOI:
10.1080/09692290.2020.1744178.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più che
sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è discreto
7. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Tertiarization, productivity and
aggregate demand: evidence-based policies for European countries. Journal of Evolutionary
Economics (ISSN: 0936-9937), 30(5), 1429–1465, DOI: 10.1007/s00191-019-00647-6.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni. Il
contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è buono
8. ANTENUCCI, F., DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2020). Kaldor 3.0: an empirical
investigation of the Verdoorn-augmented technical progress function. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(1), 49–76, DOI: 10.1080/09538259.2020.1744936.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
9. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2019). Produttività e domanda aggregata: una verifica
della legge di Kaldor-Verdoorn per l’economia italiana. Economia & Lavoro (ISSN: 0012-978X),
2019(2), 25–44, DOI: 10.7384/94917.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più che
sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente
10. PATERNESI MELONI, W. (2018). Italy’s price competitiveness: an empirical assessment
through export elasticities. Italian Economic Journal (ISSN: 2199-322X), 4(3), 421–462, DOI:
10.1007/s40797-018-0075-5.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
discreti. Il lavoro è a firma singola. Il giudizio è discreto

11. TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2018). Economic growth, welfare models and inequality
in the context of globalization. Economic and Labour Relations Review (ISSN: 1035-3046), 29(1),
118–139, DOI: 10.1177/1035304618758941.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
12. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2018). A short story of the Phillips curve: from Phillips
to Friedman... and back?. Review of Keynesian Economics (ISSN: 2049-5323), 6(4), 493–516,
DOI: 10.4337/roke.2018.04.08.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2021). Unemployment and the wage share: a long-run
exploration for major mature economies. Structural Change and Economic Dynamics, 56(2021),
330–352, DOI: 10.1016/j.strueco.2021.01.003.
Valutazione: più che buono
2. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., SALVATI, L., TOSI, F. (2021). Output, investment, and
productivity: the Italian North-South regional divide from a Kaldor-Verdoorn approach. Regional
Studies (ISSN: 1360-0591), 55(8), 1376–1387, DOI: 10.1080/00343404.2021.1896694.
Valutazione: più che buono
3. BRACCI, G., TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2021). Output gap, participation and
minimum income: a proposal for Italy. Journal of Post Keynesian Economics (ISSN: 0160-3477),
articolo disponibile online, DOI: 10.1080/01603477.2021.1913752.
Valutazione: discreto
4. GIRARDI, D., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Reverse hysteresis? Persistent
effects of autonomous demand expansions. Cambridge Journal of Economics (ISSN: 0309166X), 44(4), 835–869, DOI: 10.1093/cje/beaa009.
Valutazione: più che buono
5. PARIBONI, R., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). When melius abundare is no
longer true: excessive financialisation and inequality as drivers of stagnation. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(2), 216–242, DOI: 10.1080/09538259.2020.1769282.
Valutazione: buono
6. HEIN, E., PATERNESI MELONI, W., TRIDICO, P. (2020). Welfare models and demand-led
growth regimes before and after the financial and economic crisis. Review of International
Political
Economy
(ISSN:
0969-2290),
articolo
disponibile
online,
DOI:
10.1080/09692290.2020.1744178.
Valutazione: più che buono
7. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W., STIRATI, A. (2020). Tertiarization, productivity and
aggregate demand: evidence-based policies for European countries. Journal of Evolutionary
Economics (ISSN: 0936-9937), 30(5), 1429–1465, DOI: 10.1007/s00191-019-00647-6.

Valutazione: buono
8. ANTENUCCI, F., DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2020). Kaldor 3.0: an empirical
investigation of the Verdoorn-augmented technical progress function. Review of Political
Economy (ISSN: 0953-8259), 32(1), 49–76, DOI: 10.1080/09538259.2020.1744936.
Valutazione: buono
9. DELEIDI, M., PATERNESI MELONI, W. (2019). Produttività e domanda aggregata: una verifica
della legge di Kaldor-Verdoorn per l’economia italiana. Economia & Lavoro (ISSN: 0012-978X),
2019(2), 25–44, DOI: 10.7384/94917.
Valutazione: più che sufficiente
10. PATERNESI MELONI, W. (2018). Italy’s price competitiveness: an empirical assessment
through export elasticities. Italian Economic Journal (ISSN: 2199-322X), 4(3), 421–462, DOI:
10.1007/s40797-018-0075-5.
Valutazione: buono
11. TRIDICO, P., PATERNESI MELONI, W. (2018). Economic growth, welfare models and inequality
in the context of globalization. Economic and Labour Relations Review (ISSN: 1035-3046), 29(1),
118–139, DOI: 10.1177/1035304618758941.
Valutazione: discreto
12. STIRATI, A., PATERNESI MELONI, W. (2018). A short story of the Phillips curve: from Phillips
to Friedman... and back?. Review of Keynesian Economics (ISSN: 2049-5323), 6(4), 493–516,
DOI: 10.4337/roke.2018.04.08.
Valutazione: discreto

VALUTAZIONE CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
- numero articoli e contributi: 21;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 8;
- numero libri: 0.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La qualità e la consistenza complessiva della produzione scientifica sono da considerarsi di livello
molto buono e l’apporto individuale è distinguibile. Quasi tutte le pubblicazioni hanno una
collocazione editoriale molto buona e i temi trattati sono congruenti con il settore concorsuale. La
produzione scientifica è intensa e ben distribuita nel tempo. Il giudizio complessivo sulla produzione
scientifica è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare più che buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è consistente. La qualità dei lavori e la collocazione editoriale
sono mediamente più che discreti in relazione agli interessi tipici del settore concorsuale e al numero
di coautori. Spiccano due collocazioni più che buone. I temi di ricerca sono pienamente coerenti con
il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è più che buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è più che buono.

CANDIDATO: SALUSTRI Francesco
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dopo aver conseguito il dottorato, il candidato è stato prima Senior Research Fellow presso
University of Oxford e ora Lecturer in Economics presso l’Institute for Global Health, University
College London, dal maggio 2020. Ha conseguito la Abilitazione Scientifica Nazionale per professore
di II fascia nel SSD SECS-P/02 nel 2021. Ha maturato esperienze scientifiche e di ricerca a livello
internazionale, e ha svolto attività didattica, in corsi di laurea triennale e magistrale.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è molto buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è più che buono.

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. BECCHETTI, L., F. CANDIO, F. SALUSTRI (2021). Vaccine uptake and constrained decision
making: The case of Covid-19. Social Science and Medicine, 289, 114410.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114410 .
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, presenta elevata originalità e rigore metodologico. Gli argomenti
trattati sono di grande attualità e rilevanza per il dibattito scientifico, abbastanza congruenti con
il settore del concorso. Il giudizio è più che buono..

2. BECCHETTI, L., M. FIASCHETTI, F. SALUSTRI (2021). Let’s buy sustainable! The Impact of
cash mobs on sustainable consumption: experimental results. Journal of Cleaner Production,
317, 128419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128419 .
Valutazione: La collocazione editoriale è ottima, i temi trattati di interesse per il settore
concorsuale e il contributo del candidato abbastanza identificabile. Il giudizio è molto buono.
3. ARPINO, B., P. CONZO, F. SALUSTRI (2021). I’m a survivor, keep on surviving: Early-life
exposure to conflict and subjective survival probabilities in adult life. Journal of Population
Economics. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00859-w .
Valutazione: L’articolo ha un’ottima collocazione editoriale. Il contributo dell’autore risulta
identificabile data la continuità dei temi di ricerca. Il giudizio è molto buono.
4. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2020). Nudging and corporate
environmental responsibility: A natural field experiment. Food Policy, 97, 101951.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101951 .
Valutazione: L’articolo ha un’ottima collocazione editoriale, il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile. Il giudizio è molto buono.
5. FERRARI, L., F. SALUSTRI (2020). The relationship between corruption and chronic diseases:
Evidence from Europeans aged 50 years and older. International Journal of Public Health, 65(3),
345-355. https://doi.org/10.1007/s00038-020-01347-w .
Valutazione: Il lavoro ha una buona collocazione editoriale, l’analisi è condotta in modo rigoroso.
Il giudizio è buono.
6. CONZO, P., F. SALUSTRI (2019). A war is forever: The long-run effects of early exposure to
World
War
II
on
trust.
European
Economic
Review,
120,
103313.
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103313 .
Valutazione: L’articolo ha un’ottima collocazione editoriale e affronta una domanda di ricerca
abbastanza congruente con il settore concorsuale. Il contributo del candidato è abbastanza
identificabile. Il giudizio è molto buono.
7. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2019). Making information on CSR scores
salient: A randomised field experiment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 81(6), 11931213. https://doi.org/10.1111/obes.12301 .
Valutazione: L’articolo ha un’ottima collocazione editoriale. L’analisi è solida e rigorosa. Il giudizio
è molto buono.
8. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI (2019). The vote with the wallet. Responsible Consumerism as
a
multiplayer
prisoner’s
dilemma.
Sustainability,
11(4),
1109.
https://doi.org/10.3390/su11041109
Valutazione: La collocazione della pubblicazione è buona, il lavoro di tipo teorico è rigoroso. Il
giudizio è buono.
9. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2018) The impact of redistribution mechanisms
in the vote with the wallet game: experimental results. Social Choice and Welfare, 51(4), 595619. https://doi.org/10.1007/s00355-018-1130-8 .
Valutazione: Il lavoro ha un’ottima collocazione editoriale e il contributo dell’autore è identificabile
nella modellizzazione sviluppata. Il giudizio è più che buono.
10. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI, A. VÁSQUEZ (2018). Gender differences in
socially responsible consumption. An experimental investigation. Applied Economics, 50(33),
3630-3643. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1430341 .
Valutazione: L’articolo ha un’ottima collocazione editoriale e affronta una domanda di ricerca
interessante e abbastanza originale. La metodologia applicata riprende precedenti contributi. Il
giudizio è più che buono.

11. BECCHETTI, L., P. CONZO, F. SALUSTRI (2017). The impact of health expenditure on the
number
of
chronic
diseases.
Health
Policy,
121(9),
955–962.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.07.008
Valutazione: Il contributo ha un’ottima collocazione editoriale e si pone in continuità con lavori
precedenti del candidato per cui il contributo risulta essere identificabile. Il giudizio è più che
buono.
12. BECCHETTI L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2017). Testing for heterogeneity of preferences
in randomized experiments: A satisfaction-based approach applied to multiplayer prisoners’
dilemmas.
Applied
Economics
Letters,
24(10),
722–726.
https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2016.1223813 .
Valutazione: L’articolo ha una collocazione editoriale molto buona e si pone in continuità con
precedenti articoli dello stesso candidato. Il giudizio è buono.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. BECCHETTI, L., F. CANDIO, F. SALUSTRI (2021). Vaccine uptake and constrained decision
making: The case of Covid-19. Social Science and Medicine, 289, 114410.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114410.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.
2. BECCHETTI, L., M. FIASCHETTI, F. SALUSTRI (2021). Let’s buy sustainable! The Impact of
cash mobs on sustainable consumption: experimental results. Journal of Cleaner Production,
317, 128419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128419.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.
3. ARPINO, B., P. CONZO, F. SALUSTRI (2021). I’m a survivor, keep on surviving: Early-life
exposure to conflict and subjective survival probabilities in adult life. Journal of Population
Economics. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00859-w.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.
4. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2020). Nudging and corporate
environmental responsibility: A natural field experiment. Food Policy, 97, 101951.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101951.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è abbastanza
buono considerando il numero degli autori.

5. FERRARI, L., F. SALUSTRI (2020). The relationship between corruption and chronic diseases:
Evidence from Europeans aged 50 years and older. International Journal of Public Health, 65(3),
345-355. https://doi.org/10.1007/s00038-020-01347-w.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono parzialmente
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
6. CONZO, P., F. SALUSTRI (2019). A war is forever: The long-run effects of early exposure to
World
War
II
on
trust.
European
Economic
Review,
120,
103313.
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103313.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di ottima rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è ottimo
considerando il numero degli autori.
7. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2019). Making information on CSR scores
salient: A randomised field experiment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 81(6), 11931213. https://doi.org/10.1111/obes.12301.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
8. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI (2019). The vote with the wallet. Responsible Consumerism as
a
multiplayer
prisoner’s
dilemma.
Sustainability,
11(4),
1109.
https://doi.org/10.3390/su11041109.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.
9. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2018) The impact of redistribution mechanisms
in the vote with the wallet game: experimental results. Social Choice and Welfare, 51(4), 595619. https://doi.org/10.1007/s00355-018-1130-8.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
10. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI, A. VÁSQUEZ (2018). Gender differences in
socially responsible consumption. An experimental investigation. Applied Economics, 50(33),
3630-3643. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1430341.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.

11. BECCHETTI, L., P. CONZO, F. SALUSTRI (2017). The impact of health expenditure on the
number
of
chronic
diseases.
Health
Policy,
121(9),
955–962.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.07.008.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
12. BECCHETTI L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2017). Testing for heterogeneity of preferences
in randomized experiments: A satisfaction-based approach applied to multiplayer prisoners’
dilemmas.
Applied
Economics
Letters,
24(10),
722–726.
https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2016.1223813.
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. BECCHETTI, L., F. CANDIO, F. SALUSTRI (2021). Vaccine uptake and constrained decision
making: The case of Covid-19. Social Science and Medicine, 289, 114410.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114410.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
2. BECCHETTI, L., M. FIASCHETTI, F. SALUSTRI (2021). Let’s buy sustainable! The Impact of
cash mobs on sustainable consumption: experimental results. Journal of Cleaner Production,
317, 128419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128419.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale ottima in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è molto buono
3. ARPINO, B., P. CONZO, F. SALUSTRI (2021). I’m a survivor, keep on surviving: Early-life
exposure to conflict and subjective survival probabilities in adult life. Journal of Population
Economics. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00859-w.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è molto buono
4. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2020). Nudging and corporate
environmental responsibility: A natural field experiment. Food Policy, 97, 101951.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101951.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è parzialmente coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono

5. FERRARI, L., F. SALUSTRI (2020). The relationship between corruption and chronic diseases:
Evidence from Europeans aged 50 years and older. International Journal of Public Health, 65(3),
345-355. https://doi.org/10.1007/s00038-020-01347-w.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è marginalmente coerente con il settore concorsuale. Rigore
metodologico ed originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile
dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio è sufficiente
6. CONZO, P., F. SALUSTRI (2019). A war is forever: The long-run effects of early exposure to
World
War
II
on
trust.
European
Economic
Review,
120,
103313.
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103313.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è coerente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
molto buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è molto buono
7. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2019). Making information on CSR scores
salient: A randomised field experiment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 81(6), 11931213. https://doi.org/10.1111/obes.12301.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
8. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI (2019). The vote with the wallet. Responsible Consumerism as
a
multiplayer
prisoner’s
dilemma.
Sustainability,
11(4),
1109.
https://doi.org/10.3390/su11041109.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato.
Il giudizio è più che sufficiente
9. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2018) The impact of redistribution mechanisms
in the vote with the wallet game: experimental results. Social Choice and Welfare, 51(4), 595619. https://doi.org/10.1007/s00355-018-1130-8.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità discreti.
Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è discreto
10. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI, A. VÁSQUEZ (2018). Gender differences in
socially responsible consumption. An experimental investigation. Applied Economics, 50(33),
3630-3643. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1430341.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale discreta in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità discreti.
Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è discreto
11. BECCHETTI, L., P. CONZO, F. SALUSTRI (2017). The impact of health expenditure on the
number
of
chronic
diseases.
Health
Policy,
121(9),
955–962.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.07.008.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni.
Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è discreto

12. BECCHETTI L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2017). Testing for heterogeneity of preferences
in randomized experiments: A satisfaction-based approach applied to multiplayer prisoners’
dilemmas.
Applied
Economics
Letters,
24(10),
722–726.
https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2016.1223813.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. BECCHETTI, L., F. CANDIO, F. SALUSTRI (2021). Vaccine uptake and constrained decision
making: The case of Covid-19. Social Science and Medicine, 289, 114410.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114410.
Valutazione: più che buono
2. BECCHETTI, L., M. FIASCHETTI, F. SALUSTRI (2021). Let’s buy sustainable! The Impact of
cash mobs on sustainable consumption: experimental results. Journal of Cleaner Production,
317, 128419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128419.
Valutazione: più che buono
3. ARPINO, B., P. CONZO, F. SALUSTRI (2021). I’m a survivor, keep on surviving: Early-life
exposure to conflict and subjective survival probabilities in adult life. Journal of Population
Economics. Valutazione:: più che buono
4. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2020). Nudging and corporate
environmental responsibility: A natural field experiment. Food Policy, 97, 101951.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101951.
Valutazione: più che buono
5. FERRARI, L., F. SALUSTRI (2020). The relationship between corruption and chronic diseases:
Evidence from Europeans aged 50 years and older. International Journal of Public Health, 65(3),
345-355. https://doi.org/10.1007/s00038-020-01347-w.
Valutazione: discreto
6. CONZO, P., F. SALUSTRI (2019). A war is forever: The long-run effects of early exposure to
World
War
II
on
trust.
European
Economic
Review,
120,
103313.
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103313.
Valutazione: molto buono
7. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI, P. SCARAMOZZINO (2019). Making information on CSR scores
salient: A randomised field experiment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 81(6), 11931213. https://doi.org/10.1111/obes.12301.
Valutazione: più che buono
8. BECCHETTI, L., F. SALUSTRI (2019). The vote with the wallet. Responsible Consumerism as
a
multiplayer
prisoner’s
dilemma.
Sustainability,
11(4),
1109.
https://doi.org/10.3390/su11041109.
Valutazione: discreto

9. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2018) The impact of redistribution mechanisms
in the vote with the wallet game: experimental results. Social Choice and Welfare, 51(4), 595619. https://doi.org/10.1007/s00355-018-1130-8.
Valutazione: buono
10. BECCHETTI, L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI, A. VÁSQUEZ (2018). Gender differences in
socially responsible consumption. An experimental investigation. Applied Economics, 50(33),
3630-3643. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1430341.
Valutazione: buono
11. BECCHETTI, L., P. CONZO, F. SALUSTRI (2017). The impact of health expenditure on the
number
of
chronic
diseases.
Health
Policy,
121(9),
955–962.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.07.008.
Valutazione: buono
12. BECCHETTI L., V. PELLIGRA, F. SALUSTRI (2017). Testing for heterogeneity of preferences
in randomized experiments: A satisfaction-based approach applied to multiplayer prisoners’
dilemmas.
Applied
Economics
Letters,
24(10),
722–726.
https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2016.1223813.
Valutazione: discreto

VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
- numero articoli e contributi: 14;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 9;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La qualità e la consistenza complessiva della produzione scientifica sono da considerarsi molto
buone. Quasi tutte le pubblicazioni hanno un alto impatto a livello internazionale. La produzione
scientifica è intensa e ben distribuita nel tempo, le pubblicazioni sono abbastanza congruenti con il
SSD SECS-P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare molto buona.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è abbastanza consistente. La qualità dei lavori e la collocazione
editoriale sono mediamente più che buoni in relazione agli interessi tipici del settore concorsuale e
al numero di coautori. Spiccano tre collocazioni molto buone. I temi di ricerca sono abbastanza
coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è più
che buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è più che buono.

CANDIDATA: SERPIERI CAROLINA
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La candidata, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Economic and Statistics presso
Sapienza Università di Roma nel 2016, è stata Research Fellow presso il Dipartimento di Economia
e Diritto, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma nel 2017. Di nuovo Research Fellow
presso il Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma dal
2018 al 2019. Dal 2018 al 2019 è stata Scientific Officier, presso JRC, European Commission, Ispra
(ITA). Attualmente è Research Fellow presso il Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma, Italia. Ha esperienza didattica limitata ed ha conseguito
l’abilitazione scientifica nel settore concorsuale SECS-P/02.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. (2021) Clustering the built form at LAU2 level for addressing sustainable policies: Insights from
the Belgium case study, with S. Ronchi and N. Pontarollo, Land Use Policy, Elsevier, 109,
105642, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105642
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
molto buono.
2. (2020), Testing the Environmental Kuznets Curve hypothesis on land use: The case of Romania,
with
N.
Pontarollo,
Land
Use
Policy
Elsevier,
97,
104695,
doi:
10.1016/j.landusepol.2020.104695
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
molto buono.
3. (2020) Challenges and Opportunities to Regional Renewal in the European Union with N.
Pontarollo,
International
Regional
Science
Review,
SAGE,
1-28,
doi:
10.1177/0160017620931591

Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
buono.
4. (2020) Bounded rationality and heterogeneous expectations: Euler vs anticipated-utility
approach, with E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, Journal of Economics, Springer,
130: 249-273, doi: 10.1007/s00712-020-00697-6
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di molto buona rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
buono.
5. (2020) A composite policy tool to measure territorial resilience capacity, with N. Pontarollo, SocioEconomic Planning Sciences, Elsevier, 70, 100669, doi: 10.1016/j.seps.2018.11.006
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
più che buono.
6. (2020) Towards regional renewal: A multilevel perspective for the EU, with N. Pontarollo,
Regional Studies, Taylor & Francis, 54(6): 754-764, doi: 10.1080/00343404.2019.1640357
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
molto buono.
7. (2020) Resilience in regional business cycles across the Benelux, with E. Beqiraj, G. Di
Bartolomeo and M. Di Pietro in Bristow, G. and A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic
Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi: 10.4337/9781785360862
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia di prestigiosa casa editrice a
livello internazionale. Il contributo della candidata è riconoscibile alla luce dei suoi interessi di
ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è discreto.
8. (2020) Ranking Regional Economic Resilience in the EU, with N. Pontarollo, in Bristow, G. and
A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi:
10.4337/9781785360862
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di monografia di prestigiosa casa editrice a
livello internazionale. Il contributo della candidata è riconoscibile alla luce dei suoi interessi di
ricerca. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il
giudizio è discreto.
9. (2019) Rational vs. long-run forecasters: Optimal monetary policy and the role of inequality, with
E. Beqiraj and G. Di Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press, 23: 924, doi:10.1017/S1365100517000396
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di buona rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
buono.
10. (2018) EU Regional Discomfort Before and After the Crisis, with N. Pontarollo and S. Ronchi,
Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE, 50(7): 1375-1380,
doi:10.1177/0308518X18779594
Valutazione: La pubblicazione collocata su una rivista di ottima rilevanza editoriale a livello
nazionale ed internazionale, tratta argomenti congruenti con il settore del concorso. Il giudizio è
più che buono.
11. (2018) Robust Optimal Policies in a Behavioural New Keynesian Model”, with G. Di Bartolomeo,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/66451

Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.
12. (2017) Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries with
E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, in RESILIENCE The 2nd International Workshop
on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2760/556714
Valutazione: La pubblicazione è collocata all’interno di una collana di working papers di discreta
rilevanza editoriale. I temi trattati sono congruenti con il settore disciplinare della valutazione
comparativa. Il giudizio è discreto.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. (2021) Clustering the built form at LAU2 level for addressing sustainable policies: Insights from
the Belgium case study, with S. Ronchi and N. Pontarollo, Land Use Policy, Elsevier, 109,
105642, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105642
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
2. (2020), Testing the Environmental Kuznets Curve hypothesis on land use: The case of Romania,
with
N.
Pontarollo,
Land
Use
Policy
Elsevier,
97,
104695,
doi:
10.1016/j.landusepol.2020.104695
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
3. (2020) Challenges and Opportunities to Regional Renewal in the European Union with N.
Pontarollo,
International
Regional
Science
Review,
SAGE,
1-28,
doi:
10.1177/0160017620931591
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
4. (2020) Bounded rationality and heterogeneous expectations: Euler vs anticipated-utility
approach, with E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, Journal of Economics, Springer,
130: 249-273, doi: 10.1007/s00712-020-00697-6
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
5. (2020) A composite policy tool to measure territorial resilience capacity, with N. Pontarollo, SocioEconomic Planning Sciences, Elsevier, 70, 100669, doi: 10.1016/j.seps.2018.11.006

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono considerando il numero
degli autori.
6. (2020) Towards regional renewal: A multilevel perspective for the EU, with N. Pontarollo,
Regional Studies, Taylor & Francis, 54(6): 754-764, doi: 10.1080/00343404.2019.1640357
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
7. (2020) Resilience in regional business cycles across the Benelux, with E. Beqiraj, G. Di
Bartolomeo and M. Di Pietro in Bristow, G. and A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic
Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi: 10.4337/9781785360862
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
8. (2020) Ranking Regional Economic Resilience in the EU, with N. Pontarollo, in Bristow, G. and
A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi:
10.4337/9781785360862
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
9. (2019) Rational vs. long-run forecasters: Optimal monetary policy and the role of inequality, with
E. Beqiraj and G. Di Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press, 23: 924, doi:10.1017/S1365100517000396
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono considerando il
numero degli autori.
10. (2018) EU Regional Discomfort Before and After the Crisis, with N. Pontarollo and S. Ronchi,
Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE, 50(7): 1375-1380,
doi:10.1177/0308518X18779594
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
11. (2018) Robust Optimal Policies in a Behavioural New Keynesian Model”, with G. Di Bartolomeo,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/66451
Valutazione: La pubblicazione ha una sufficiente rilevanza editoriale a livello internazionale
presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è abbastanza riconoscibile
alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza congruenti con il settore

disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente considerando il numero degli
autori.
12. (2017) Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries with
E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, in RESILIENCE The 2nd International Workshop
on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2760/556714
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. (2021) Clustering the built form at LAU2 level for addressing sustainable policies: Insights from
the Belgium case study, with S. Ronchi and N. Pontarollo, Land Use Policy, Elsevier, 109,
105642, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105642.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
2. (2020), Testing the Environmental Kuznets Curve hypothesis on land use: The case of Romania,
with
N.
Pontarollo,
Land
Use
Policy
Elsevier,
97,
104695,
doi:
10.1016/j.landusepol.2020.104695.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
3. (2020) Challenges and Opportunities to Regional Renewal in the European Union with N.
Pontarollo,
International
Regional
Science
Review,
SAGE,
1-28,
doi:
10.1177/0160017620931591.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
4. (2020) Bounded rationality and heterogeneous expectations: Euler vs anticipated-utility
approach, with E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, Journal of Economics, Springer,
130: 249-273, doi: 10.1007/s00712-020-00697-6.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più che
buoni. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il
giudizio è buono
5. (2020) A composite policy tool to measure territorial resilience capacity, with N. Pontarollo, SocioEconomic Planning Sciences, Elsevier, 70, 100669, doi: 10.1016/j.seps.2018.11.006.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni

buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il
giudizio è buono
6. (2020) Towards regional renewal: A multilevel perspective for the EU, with N. Pontarollo,
Regional Studies, Taylor & Francis, 54(6): 754-764, doi: 10.1080/00343404.2019.1640357.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
7. (2020) Resilience in regional business cycles across the Benelux, with E. Beqiraj, G. Di
Bartolomeo and M. Di Pietro in Bristow, G. and A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic
Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi: 10.4337/9781785360862.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità più
che sufficienti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente
8. (2020) Ranking Regional Economic Resilience in the EU, with N. Pontarollo, in Bristow, G. and
A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi:
10.4337/9781785360862.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente
9. (2019) Rational vs. long-run forecasters: Optimal monetary policy and the role of inequality, with
E. Beqiraj and G. Di Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press, 23: 924, doi:10.1017/S1365100517000396.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è pienamente congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che buono
10. (2018) EU Regional Discomfort Before and After the Crisis, with N. Pontarollo and S. Ronchi,
Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE, 50(7): 1375-1380,
doi:10.1177/0308518X18779594.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è abbastanza congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico
ed originalità più che buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che buono
11. (2018) Robust Optimal Policies in a Behavioural New Keynesian Model”, with G. Di Bartolomeo,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/66451.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
12. (2017) Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries with
E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, in RESILIENCE The 2nd International Workshop
on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2760/556714.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed

originalità discreti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. (2021) Clustering the built form at LAU2 level for addressing sustainable policies: Insights from
the Belgium case study, with S. Ronchi and N. Pontarollo, Land Use Policy, Elsevier, 109,
105642, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105642.
Valutazione: più che buono
2. (2020), Testing the Environmental Kuznets Curve hypothesis on land use: The case of Romania,
with
N.
Pontarollo,
Land
Use
Policy
Elsevier,
97,
104695,
doi:
10.1016/j.landusepol.2020.104695.
Valutazione: più che buono
3. (2020) Challenges and Opportunities to Regional Renewal in the European Union with N.
Pontarollo,
International
Regional
Science
Review,
SAGE,
1-28,
doi:
10.1177/0160017620931591.
Valutazione: discreto
4. (2020) Bounded rationality and heterogeneous expectations: Euler vs anticipated-utility
approach, with E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, Journal of Economics, Springer,
130: 249-273, doi: 10.1007/s00712-020-00697-6.
Valutazione: buono
5. (2020) A composite policy tool to measure territorial resilience capacity, with N. Pontarollo, SocioEconomic Planning Sciences, Elsevier, 70, 100669, doi: 10.1016/j.seps.2018.11.006.
Valutazione: buono
6. (2020) Towards regional renewal: A multilevel perspective for the EU, with N. Pontarollo,
Regional Studies, Taylor & Francis, 54(6): 754-764, doi: 10.1080/00343404.2019.1640357.
Valutazione: più che buono
7. (2020) Resilience in regional business cycles across the Benelux, with E. Beqiraj, G. Di
Bartolomeo and M. Di Pietro in Bristow, G. and A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic
Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi: 10.4337/9781785360862.
Valutazione: più che sufficiente
8. (2020) Ranking Regional Economic Resilience in the EU, with N. Pontarollo, in Bristow, G. and
A. Healy (eds.), Handbook on Regional Economic Resilience. Cheltenham: Edward Elgar, doi:
10.4337/9781785360862.
Valutazione: più che sufficiente
9. (2019) Rational vs. long-run forecasters: Optimal monetary policy and the role of inequality, with
E. Beqiraj and G. Di Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press, 23: 924, doi:10.1017/S1365100517000396.
Valutazione: più che buono
10. (2018) EU Regional Discomfort Before and After the Crisis, with N. Pontarollo and S. Ronchi,
Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE, 50(7): 1375-1380,
doi:10.1177/0308518X18779594.
Valutazione: più che buono

11. (2018) Robust Optimal Policies in a Behavioural New Keynesian Model”, with G. Di Bartolomeo,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/66451.
Valutazione: più che sufficiente
12. (2017) Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries with
E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo and M. Di Pietro, in RESILIENCE The 2nd International Workshop
on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2760/556714.
Valutazione: più che sufficiente
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria
produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 21;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 7;
- numero libri: 0.
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La produzione scientifica della candidata è ampia e continua nel tempo. I temi trattati sono
congruenti con il settore concorsuale. Alcune pubblicazioni hanno un’ottima collocazione editoriale.
La qualità e la consistenza complessiva della produzione scientifica sono da considerarsi di livello
più che buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è consistente e continua nel tempo. La qualità dei lavori e la
collocazione editoriale sono mediamente buoni in relazione agli interessi tipici del settore
concorsuale. Spiccano tre collocazioni più che buone. I temi di ricerca sono pressoché coerenti con
il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono.

GIUDIZIO COLLEGIALE
La produzione scientifica complessiva è buona.

CANDIDATA: VITTORI Claudia
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dopo aver conseguito il dottorato, la candidata è stata prima Research associate presso l’Università
di Bath, e poi assegnista di ricerca presso Sapienza Università di Roma (dipartimento di Scienze
Statistiche e dipartimento di Diritto ed economia) e l’Università di Roma Tre. È attualmente
assegnista di ricerca presso INAPP, dal 2018. Ha svolto discreta attività didattica.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è tra discreto e buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio complessivo sulla base dei titoli è buono.

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
1. S. DUGHERA, F. QUATRARO, C. VITTORI (2021), “Innovation, on-the-Job Learning, and Labor
Contracts: An Organizational Equilibria Approach", Journal of Institutional Economics,
doi:10.1017/S1744137421000497
Valutazione: La pubblicazione ha un’ottima rilevanza editoriale. Il tema è congruente con il
settore concorsuale e di interesse. Molto buono il rigore metodologico. Il giudizio è più che buono.
2. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2019), “Intergenerational income mobility: Access to
top jobs, the low-pay no-pay cycle, and the role of education in a common framework", Journal
of Population Economics, Volume 32, Issue 2, pp. 501-528, doi: https://doi.org/10.1007/s00148018-0722-z
Valutazione: L’analisi proposta dalla candidata è svolta in modo rigoroso, l’articolo ha un’ottima
collocazione editoriale e i temi sono di interesse per il settore concorsuale. Il giudizio è molto
buono.
3. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2017), “Moving Towards Estimating Lifetime
Intergenerational Economic Mobility in the UK", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
Volume 79, Issue 1, pp. 79-100. doi: 10.1111/obes.12146
Valutazione: La pubblicazione ha un’ottima collocazione editoriale, l’analisi è rigorosa e i temi
sono di interesse per il settore concorsuale. Alla luce della numerosità degli autori, il giudizio è
più che buono.
4. P. GREGG, C. VITTORI (2017), “Global and disaggregated measures of earnings mobility:
evidence from five European countries", Bulletin of Economic Research, Volume 69, Issue 4, pp.
395-420
Valutazione: La pubblicazione ha una buona rilevanza editoriale a livello nazionale ed
internazionale, l’analisi è rigorosa e i temi sono di interesse per il settore concorsuale. Il giudizio
è buono.

5. M. RAITANO, C. VITTORI, F. VONA (2016), “The effect of parental background along the sons'
earnings distribution: does one pattern fit for all?", Applied Economic Letters, Vol. 23, Issue 15,
pp. 1073-1078 DOI: 10.1080/13504851.2015.1136386
Valutazione: La pubblicazione ha una buona rilevanza editoriale, l’analisi è rigorosa e i temi di
interesse per il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
6. P. NATICCHIONI, M. RAITANO, C. VITTORI (2016) , “La Meglio Gioventù: Earnings gaps across
generations and skills in Italy", Economia Politica, 33, pp. 233-264, DOI 10.1007/s40888-0160034-2
Valutazione: La pubblicazione è collocata su una rivista di rilevanza editoriale molto buona. I
temi trattati risultano di notevole interesse e sono coerenti con il settore concorsuale. Il giudizio
è buono.
7. (2019), “Come si diventa imprenditrici in Italia", SINAPPSI, Anno IX, n 1-2, with A. RICCI
Valutazione: L’articolo ha una buona collocazione editoriale a livello nazionale e affronta temi di
interesse per il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.
8. (2021) “For the rest of our lives: flexibility and innovation in Italy", IZA DP No. 12806, with F.
QUATRARO, S. DUGHERA and A. RICCI,
Valutazione: Il lavoro tratta temi di interesse per il settore concorsuale ed è attualmente
pubblicato su una collana di working paper molto buona. Il giudizio è discreto.
9. (2019) “Urban Wage Premia, Cost of living and Collective Bargaining", IZA DP No. 12806, with
M. BELLOC and P. NATICCHIONI
Valutazione: Il lavoro tratta temi di interesse per il settore concorsuale ed è attualmente
pubblicato su una collana di working paper molto buona. Il giudizio è discreto.
10. (2018) “Routinization and the labour market: evidence from European countries", in Digitized
Labor: the Impact of Internet on Employment, a cura di Eli Noam, Lorenzo Pupillo & Leonard
Waverman, Palgrave, with F. BIAGI, P. NATICCHIONI and G. RAGUSA
Valutazione: La collocazione editoriale del saggio è buona a livello nazionale e internazionale e
i temi affrontati di rilevanza per il settore concorsuale. Il giudizio è buono.
11. (2018), “La polarizzazione del mercato del lavoro in Europa", in Il Mercato Rende Disuguali?, a
cura di Maurizio Franzini & Michele Raitano, Il Mulino, with G. BOSIO, A. CRISTINI and P.
NATICCHIONI
Valutazione: La collocazione editoriale del saggio è buona a livello nazionale e i temi affrontati
di rilevanza per il settore concorsuale. Il giudizio è discreto.

COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
1. S. DUGHERA, F. QUATRARO, C. VITTORI (2021), “Innovation, on-the-Job Learning, and Labor
Contracts: An Organizational Equilibria Approach", Journal of Institutional Economics,
doi:10.1017/S1744137421000497
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
2. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2019), “Intergenerational income mobility: Access to
top jobs, the low-pay no-pay cycle, and the role of education in a common framework", Journal
of Population Economics, Volume 32, Issue 2, pp. 501-528, doi: https://doi.org/10.1007/s00148018-0722-z

Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di rilevanza editoriale molto buona a
livello internazionale presentando originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono congruenti con
il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è molto buono considerando il
numero degli autori.
3. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2017), “Moving Towards Estimating Lifetime
Intergenerational Economic Mobility in the UK", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
Volume 79, Issue 1, pp. 79-100. doi: 10.1111/obes.12146
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
4. P. GREGG, C. VITTORI (2017), “Global and disaggregated measures of earnings mobility:
evidence from five European countries", Bulletin of Economic Research, Volume 69, Issue 4, pp.
395-420
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.
5. M. RAITANO, C. VITTORI, F. VONA (2016), “The effect of parental background along the sons'
earnings distribution: does one pattern fit for all?", Applied Economic Letters, Vol. 23, Issue 15,
pp. 1073-1078 DOI: 10.1080/13504851.2015.1136386
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di discreta rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è discreto
considerando il numero degli autori.
6. P. NATICCHIONI, M. RAITANO, C. VITTORI (2016) , “La Meglio Gioventù: Earnings gaps across
generations and skills in Italy", Economia Politica, 33, pp. 233-264, DOI 10.1007/s40888-0160034-2
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di buona rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è buono
considerando il numero degli autori.
7. (2019), “Come si diventa imprenditrici in Italia", SINAPPSI, Anno IX, n 1-2, with A. RICCI
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
8. (2021) “For the rest of our lives: flexibility and innovation in Italy", IZA DP No. 12806, with F.
QUATRARO, S. DUGHERA and A. RICCI
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

9. (2019) “Urban Wage Premia, Cost of living and Collective Bargaining", IZA DP No. 12806, with
M. BELLOC and P. NATICCHIONI
Valutazione: La pubblicazione collocata su una sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
10. (2018) “Routinization and the labour market: evidence from European countries", in Digitized
Labor: the Impact of Internet on Employment, a cura di Eli Noam, Lorenzo Pupillo & Leonard
Waverman, Palgrave, with F. BIAGI, P. NATICCHIONI and G. RAGUSA
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.
11. (2018), “La polarizzazione del mercato del lavoro in Europa", in Il Mercato Rende Disuguali?, a
cura di Maurizio Franzini & Michele Raitano, Il Mulino, with G. BOSIO, A. CRISTINI and P.
NATICCHIONI
Valutazione: La pubblicazione collocata su una collana di sufficiente rilevanza editoriale a livello
internazionale presenta originalità e rigore metodologico. Il contributo del candidato è
abbastanza riconoscibile alla luce dei suoi interessi di ricerca. I temi trattati sono abbastanza
congruenti con il settore disciplinare della valutazione comparativa. Il giudizio è sufficiente
considerando il numero degli autori.

COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
1. S. DUGHERA, F. QUATRARO, C. VITTORI (2021), “Innovation, on-the-Job Learning, and Labor
Contracts: An Organizational Equilibria Approach", Journal of Institutional Economics,
doi:10.1017/S1744137421000497.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale buona in relazione al campo di ricerca. Il
tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni.
Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è buono
2. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2019), “Intergenerational income mobility: Access to
top jobs, the low-pay no-pay cycle, and the role of education in a common framework", Journal
of Population Economics, Volume 32, Issue 2, pp. 501-528, doi: https://doi.org/10.1007/s00148018-0722-z.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale molto buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è molto buono
3. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2017), “Moving Towards Estimating Lifetime
Intergenerational Economic Mobility in the UK", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
Volume 79, Issue 1, pp. 79-100. doi: 10.1111/obes.12146.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che buona in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità molto buoni. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca
del candidato. Il giudizio è più che buono

4. P. GREGG, C. VITTORI (2017), “Global and disaggregated measures of earnings mobility:
evidence from five European countries", Bulletin of Economic Research, Volume 69, Issue 4, pp.
395-420.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità discreti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
5. M. RAITANO, C. VITTORI, F. VONA (2016), “The effect of parental background along the sons'
earnings distribution: does one pattern fit for all?", Applied Economic Letters, Vol. 23, Issue 15,
pp. 1073-1078 DOI: 10.1080/13504851.2015.1136386.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità discreti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è più che sufficiente
6. P. NATICCHIONI, M. RAITANO, C. VITTORI (2016) , “La Meglio Gioventù: Earnings gaps across
generations and skills in Italy", Economia Politica, 33, pp. 233-264, DOI 10.1007/s40888-0160034-2.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale più che sufficiente in relazione al campo di
ricerca. Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed
originalità più che sufficienti. Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di
ricerca del candidato. Il giudizio è più che sufficiente
7. (2019), “Come si diventa imprenditrici in Italia", SINAPPSI, Anno IX, n 1-2, with A. RICCI.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il contributo individuale (2 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente
8. (2021) “For the rest of our lives: flexibility and innovation in Italy", IZA DP No. 12806, with F.
QUATRARO, S. DUGHERA and A. RICCI.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità
sufficienti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente
9. (2019) “Urban Wage Premia, Cost of living and Collective Bargaining", IZA DP No. 12806, with
M. BELLOC and P. NATICCHIONI.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni.
Il contributo individuale (3 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è più che sufficiente
10. (2018) “Routinization and the labour market: evidence from European countries", in Digitized
Labor: the Impact of Internet on Employment, a cura di Eli Noam, Lorenzo Pupillo & Leonard
Waverman, Palgrave, with F. BIAGI, P. NATICCHIONI and G. RAGUSA.
Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità buoni.
Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del candidato. Il giudizio
è più che sufficiente
11. (2018), “La polarizzazione del mercato del lavoro in Europa", in Il Mercato Rende Disuguali?, a
cura di Maurizio Franzini & Michele Raitano, Il Mulino, with G. BOSIO, A. CRISTINI and P.
NATICCHIONI.

Valutazione: La pubblicazione ha rilevanza editoriale sufficiente in relazione al campo di ricerca.
Il tema trattato è congruente con il settore concorsuale. Rigore metodologico ed originalità piu’
che sufficienti. Il contributo individuale (4 coautori) è desumibile dagli interessi di ricerca del
candidato. Il giudizio è sufficiente

GIUDIZIO COLLEGIALE
1. S. DUGHERA, F. QUATRARO, C. VITTORI (2021), “Innovation, on-the-Job Learning, and Labor
Contracts: An Organizational Equilibria Approach", Journal of Institutional Economics,
doi:10.1017/S1744137421000497.
Valutazione: buono
2. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2019), “Intergenerational income mobility: Access to
top jobs, the low-pay no-pay cycle, and the role of education in a common framework", Journal
of Population Economics, Volume 32, Issue 2, pp. 501-528, doi: https://doi.org/10.1007/s00148018-0722-z.
Valutazione: molto buono
3. P. GREGG, L. MACMILLAN, C. VITTORI (2017), “Moving Towards Estimating Lifetime
Intergenerational Economic Mobility in the UK", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
Volume 79, Issue 1, pp. 79-100. doi: 10.1111/obes.12146.
Valutazione: più che buono
4. P. GREGG, C. VITTORI (2017), “Global and disaggregated measures of earnings mobility:
evidence from five European countries", Bulletin of Economic Research, Volume 69, Issue 4, pp.
395-420.
Valutazione: discreto
5. M. RAITANO, C. VITTORI, F. VONA (2016), “The effect of parental background along the sons'
earnings distribution: does one pattern fit for all?", Applied Economic Letters, Vol. 23, Issue 15,
pp. 1073-1078 DOI: 10.1080/13504851.2015.1136386.
Valutazione: discreto
6. P. NATICCHIONI, M. RAITANO, C. VITTORI (2016) , “La Meglio Gioventù: Earnings gaps across
generations and skills in Italy", Economia Politica, 33, pp. 233-264, DOI 10.1007/s40888-0160034-2.
Valutazione: buono
7. (2019), “Come si diventa imprenditrici in Italia", SINAPPSI, Anno IX, n 1-2, with A. RICCI.
Valutazione: più che sufficiente
8. (2021) “For the rest of our lives: flexibility and innovation in Italy", IZA DP No. 12806, with F.
QUATRARO, S. DUGHERA and A. RICCI.
Valutazione: più che sufficiente
9. (2019) “Urban Wage Premia, Cost of living and Collective Bargaining", IZA DP No. 12806, with
M. BELLOC and P. NATICCHIONI.
Valutazione: più che sufficiente
10. (2018) “Routinization and the labour market: evidence from European countries", in Digitized
Labor: the Impact of Internet on Employment, a cura di Eli Noam, Lorenzo Pupillo & Leonard
Waverman, Palgrave, with F. BIAGI, P. NATICCHIONI and G. RAGUSA.
Valutazione: discreto

11. (2018), “La polarizzazione del mercato del lavoro in Europa", in Il Mercato Rende Disuguali?, a
cura di Maurizio Franzini & Michele Raitano, Il Mulino, with G. BOSIO, A. CRISTINI and P.
NATICCHIONI.
Valutazione: più che sufficiente
VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
- numero articoli e contributi: 12;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 4;
- numero libri: 0.

COMMISSARIA Prof.ssa Valeria Cirillo
La consistenza temporale della produzione scientifica e la continuità temporale sono discrete. Alcuni
contributi hanno una collocazione editoriale molto buona e i temi trattati risultano congruenti con il
settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica
è buono.
COMMISSARIO Prof. Antonio Palestrini
La produzione scientifica complessiva appare discreta.
COMMISSARIO Prof. Massimiliano Tancioni
Il volume della produzione scientifica è discretamente consistente e parzialmente interessato dai
periodi di congedo certificati. La qualità dei lavori e la collocazione editoriale sono mediamente
collocabili tra discreto e buono. Spicca una collocazione molto buona ed una più che buona. I temi
di ricerca sono pienamente coerenti con il settore concorsuale P/02. Il giudizio complessivo sulla
produzione scientifica è buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il giudizio collegiale è buono.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00 del 31 gennaio 2022.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Massimiliano Tancioni, Presidente;

Prof. Antonio Palestrini, componente – mediante dichiarazione di adesione
Prof.ssa Valeria Cirillo, segretario – mediante dichiarazione di adesione

