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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1  - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 1844/2018 DEL 13/07/2018, 
PUBBLICATO NELLA G.U. N. 61 DEL 03/08/2018. 

 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio si è riunita, in modalità telematica (via 
Skype), 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/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica) – presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2848/2018 del 26/11/2018 e pubblicata nella G.U. n. 101 del 21/12/2018, e composta da: 

 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Ennio BILANCINI – professore ordinario presso Scuola IMT di Lucca; 

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.00. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in 
formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Il Presidente informa, altresì, che il Dott. Jakob Grazzini ha presentato in data 14 febbraio 
dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. William ADDESSI 

2. Andrea BELLUCCI 

3. Emanuele BRANCATI 

4. Giuseppe DI LIDDO 

5. Marco DI PIETRO 

6. Barbara ERMINI 

7. Andrea GENTILI 



 2 

8. Caterina GIANNETTI 

9. Dario GUARASCIO 

10. Concetta MENDOLICCHIO 

11. Christian Alexander MONGEAU OSPINA 

12. Salvatore MORELLI 

13. Fabrizio PATRIARCA 

14. Luca PICCOLI 

15. Guido TRAFICANTE 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Procede poi a considerare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse da ogni 
candidato, verificando che i titoli siano stati certificati conformemente al bando e che le 
pubblicazioni siano in numero coerente con quanto previsto.  

L’esito di tale esame preliminare è riportato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante 
del presente verbale.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e si riconvoca, per la valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 21/03/2019 alle ore 12.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna BELLOC 

- Prof. Ennio BILANCINI  

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI  
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1  - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 1844/2018 DEL 13/07/2018, 
PUBBLICATO NELLA G.U. N. 61 DEL 03/08/2018. 

 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio si è riunita, in modalità telematica (via 
Skype), 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/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica) – presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2848/2018 del 26/11/2018 e pubblicata nella G.U. n. 101 del 21/12/2018, e composta da: 

 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Ennio BILANCINI – professore ordinario presso Scuola IMT di Lucca; 

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.00. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in 
formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Il Presidente informa, altresì, che il Dott. Jakob Grazzini ha presentato in data 14 febbraio 
dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. William ADDESSI 

2. Andrea BELLUCCI 

3. Emanuele BRANCATI 

4. Giuseppe DI LIDDO 

5. Marco DI PIETRO 

6. Barbara ERMINI 
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7. Andrea GENTILI 

8. Caterina GIANNETTI 

9. Dario GUARASCIO 

10. Concetta MENDOLICCHIO 

11. Christian Alexander MONGEAU OSPINA 

12. Salvatore MORELLI 

13. Fabrizio PATRIARCA 

14. Luca PICCOLI 

15. Guido TRAFICANTE 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Procede poi a considerare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse da ogni 
candidato, verificando che i titoli siano stati certificati conformemente al bando e che le 
pubblicazioni siano in numero coerente con quanto previsto.  

 

Dopo accurata verifica, la Commissione considera valutabili tutti i titoli e tutte le 
pubblicazioni, comprese le tesi di dottorato, presentati da tutti i candidati, tranne che: 

1. Tre dei quindici lavori presentati dal candidato Marco Di Pietro. Il numero 

complessivo di lavori presentati dal candidato è, infatti, superiore al numero 

massimo previsto dal bando e pari a dodici. La Commissione decide di seguire un 

criterio numerico progressivo facendo riferimento all’elenco delle pubblicazioni 

allegato alla domanda e di escluderne le ultime tre (working papers f, g ed h). 

2. La tesi di dottorato del candidato Luca Piccoli. Il numero complessivo di lavori 

presentati dal candidato è, infatti, superiore al numero massimo previsto dal bando 

e pari a dodici. La Commissione decide di seguire un criterio numerico progressivo 

facendo riferimento all’elenco delle pubblicazioni allegato alla domanda e di 

escluderne l’ultima (tesi di dottorato). 

3. La pubblicazione numero 3) inserita nell’elenco delle pubblicazioni allegato dal 

candidato Christian Alexander Mongeau Ospina. Tale pubblicazione è, infatti, il 

duplicato della pubblicazione numero 2) (“Asymmetries, outliers and structural 

stability in the US gasoline market”, Energy Economics, 2018). Nella cartella delle 

pubblicazioni, invece, è contenuto l’articolo “Monetary integration vs. real 

disintegration: single currency and productivity divergence in the euro area”, Journal 

of Economic Policy Reform, 2017, che non figura nell’elenco delle pubblicazioni. La 

commissione decide di includere l’articolo su Journal of Economic Policy Reform al 

numero 3) della lista delle pubblicazioni in sostituzione dell’articolo su Energy 

Economics. 

 

La Commissione elenca quindi la: 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

1. Il candidato William ADDESSI presenta una produzione complessiva pari a nove 
pubblicazioni. 

2. Il candidato Andrea BELLUCCI presenta una produzione complessiva pari a dodici 
pubblicazioni. 

3. Il candidato Emanuele BRANCATI presenta una produzione complessiva pari a 
dodici pubblicazioni. 

4. Il candidato Giuseppe DI LIDDO presenta una produzione complessiva pari a dieci 
pubblicazioni. 

5. Il candidato Marco DI PIETRO presenta una produzione complessiva pari a quindici 
pubblicazioni, di cui tre non valutabili. 

6. La candidata Barbara ERMINI presenta una produzione complessiva pari a dodici 
pubblicazioni. 

7. Il candidato Andrea GENTILI presenta una produzione complessiva pari a dodici  
pubblicazioni. 

8. La candidata Caterina GIANNETTI presenta una produzione complessiva pari a 
dodici pubblicazioni. 

9. Il candidato Dario GUARASCIO presenta una produzione complessiva pari a dodici 
pubblicazioni. 

10. La candidata Concetta MENDOLICCHIO presenta una produzione complessiva pari 
a dodici pubblicazioni. 

11. Il candidato Christian Alexander MONGEAU OSPINA presenta una produzione 
complessiva pari a nove pubblicazioni. 

12. Il candidato Salvatore MORELLI presenta una produzione complessiva pari a dodici 
pubblicazioni. 

13. Il candidato Fabrizio PATRIARCA presenta una produzione complessiva pari a 
dodici pubblicazioni. 

14. Il candidato Luca PICCOLI presenta una produzione complessiva pari a tredici 
pubblicazioni, di cui una non valutabile. 

15. Il candidato Guido TRAFICANTE presenta una produzione complessiva pari a 
dodici pubblicazioni. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e si riconvoca, per la valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 21/03/2019 alle ore 12.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna BELLOC 

- Prof. Ennio BILANCINI  

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI  


