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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. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di marzo 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 12.00. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora 
pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 15, e 
precisamente: 

1. William ADDESSI 

2. Andrea BELLUCCI 

3. Emanuele BRANCATI 

4. Giuseppe DI LIDDO 

5. Marco DI PIETRO 

6. Barbara ERMINI 

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 
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Il dott. Jakob Grazzini ha presentato in data 14 febbraio dichiarazione di rinuncia alla 
partecipazione alla presente procedura selettiva. 

 

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. I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al 
presente verbale quale sua parte integrante (all. E). 

 

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:  

1. William ADDESSI, 

2. Emanuele BRANCATI, 

3. Marco DI PIETRO, 

4. Caterina GIANNETTI, 

5. Concetta MENDOLICCHIO, 

6. Salvatore MORELLI, 

7. Fabrizio PATRIARCA. 

 

Il colloquio si terrà il giorno 7 maggio 2019, alle ore 10.30 presso i locali del 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Via del Castro Laurenziano 9, sesto piano della Facoltà di Economia. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 e si riconvoca il giorno 7 maggio 
2019 alle ore 10.30 presso i locali del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna BELLOC 

- Prof. Ennio BILANCINI  

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI  
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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/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 21 del mese di marzo 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 12.00 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

1. CANDIDATO: William ADDESSI 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato presenta titoli relativi all’attività di formazione di livello più che discreto e 
documenta una buona esperienza di ricerca e didattica all’estero, che include un periodo 
come visiting scholar presso l’University of Oxford. Ai fini del concorso, presenta 
nove lavori, tutti articoli su rivista scientifica, di cui una di livello buono (2) e le restanti di 
livello più che discreto (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9) e discreto (6). La produzione scientifica mostra 
un grado di continuità e intensità temporale più che discreto ed è complessivamente di 
livello buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono buoni. Le pubblicazioni sono più che discrete; da rilevare un articolo su Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics ed un articolo sul Journal of Financial Stability. 
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L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono di livello più che discreto. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta buoni titoli. Le pubblicazioni sono di livello medio più che discreto, in 
particolare, due articoli di livello buono, uno su Oxford Bulletin of Economics and Statistics 
e uno su Journal of Financial Stability. L’intensità e la continuità della produzione 
scientifica sono di livello più che discreto. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è buono.  

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente lecturer presso la Kemmy Business School della University of 
Limerick.  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2008 presso l’Università di Roma Tre e un 
MSc in Economics all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; ha frequentato alcuni 
corsi avanzati in materie quantitative. E’ stato ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Sassari, 
visiting scholar presso EIEF ed Erasmus teaching exchange professor presso l’Università 
di Sassari. In precedenza, ha ricoperto posizioni come assegnista di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ricercatore presso l’ISTAT, visiting scholar 
presso l’Economic and Social Research Institute a Dublino, il Department of Economics 
dell’University of Oxford, il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 
dell’Università di Cagliari. Il candidato ha una buona esperienza didattica sia su corsi di 
base sia su corsi avanzati. Ha partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la macroeconomia multisettore, l’analisi del 
ciclo economico, l’economia del lavoro e sono pienamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato presenta 
nove lavori, tutti articoli su rivista scientifica, di cui tre a firma singola. La produzione 
scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

 

2. CANDIDATO: Andrea BELLUCCI 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato presenta titoli relativi all’attività di formazione di livello più che discreto e 
documenta una buona esperienza di ricerca all’estero. Ai fini del concorso, presenta dodici 
lavori, di cui cinque articoli su rivista scientifica, quattro contributi su libri, due articoli su 
rivista di rilevanza nazionale e un working paper. Due degli articoli su rivista sono di livello 
più che discreto (5 e 7), gli altri di livello discreto (1, 2 e 4). La produzione 
scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  
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Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

Buoni i titoli. Le pubblicazioni sono di livello discreto; da segnalare due articoli sul Journal 
of Banking and Finance. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono 
discrete. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

I titoli sono buoni. Le pubblicazioni discrete, ad eccezione di due su Journal of Banking 
and Finance che risultano di buon livello. L’intensità e la continuità della produzione 
scientifica sono discrete. giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente ricercatore presso la Commissione Europea (Joint Research 
Centre – Finance and Economy Unit).  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2009 presso l’Università Politecnica delle 
Marche e un MSc in Economics presso la stessa Università. E’ stato Marie Curie research 
fellow presso l’University of Tubingen (Germania), post-doc researcher presso l’University 
of Limoges (Francia) e assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e l’Università degli Studi di Urbino. Il candidato ha una discreta esperienza 
didattica. Ha partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’analisi dei mercati finanziari e bancari, la 
valutazione delle politiche pubbliche, il finanziamento delle imprese e sono congruenti con 
il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta dodici lavori: cinque articoli su rivista scientifica, tutti a firma congiunta, due 
contributi su libri collettanei editi da Franco Angeli, un contributo su volume edito da World 
Scientific Publishing, un contributo su volume edito da Springer, due articoli in italiano e un 
working paper. La produzione scientifica mostra un discreto grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

 

3. CANDIDATO: Emanuele BRANCATI 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato documenta una buona attività di formazione e una più che buona esperienza 
di ricerca all’estero, che include un periodo come visiting scholar presso Boston College. 
Ai fini del concorso, presenta dodici lavori, di cui cinque articoli su riviste scientifiche, tre 
discussion papers, la tesi di dottorato e tre articoli su volumi collettanei. Due degli articoli 
su rivista sono di ottimo livello (1 e 3), uno di livello buono (2), gli altri di livello più che 
discreto (4 e 5). La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è molto buono.  
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Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

Buoni i titoli. Le pubblicazioni sono molto buone; da segnalare un articolo sul Journal of 
Financial Economics and uno sul Journal of Economic Geography. L’intensità e la 
continuità della produzione scientifica sono molto buone. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è molto buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato ha titoli di buon livello. Le pubblicazioni sono in media molto buone, con il 
rilievo di due articoli, uno su Journal of Financial Economics e uno su Journal of Economic 
Geography. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono molto buone. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è ottimo. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente junior research fellow presso LUISS Lab of European 
Economics, research fellow presso Arcelli Center for Monetary and Financial Studies e 
ricercatore presso MET srl. 

Ha conseguito un dottorato in Money and Finance nel 2013 presso l’Università di Roma 
Tor Vergata e un MSc in Political Economy and Quantitative Analysis presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. E’ stato assegnista di ricerca presso LUISS Guido 
Carli, visiting scholar presso Boston College e ha ricoperto una posizione di internship 
presso la Commissione Europea. Il candidato ha una discreta esperienza didattica. Ha 
partecipato a diversi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia finanziaria, l’analisi dei mercati 
finanziari e bancari e l’economia delle imprese, e sono pienamente congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta dodici lavori: cinque articoli su rivista scientifica (uno a firma singola), tre 
discussion papers, la tesi di dottorato e tre contributi su libri. La produzione 
scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello molto buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono.  

 

4. CANDIDATO: Giuseppe DI LIDDO 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

I titoli del candidato relativi all’attività di formazione sono di livello discreto; discreta è 
anche l’esperienza di ricerca e didattica all’estero. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta dieci lavori: otto articoli su rivista scientifica, un articolo in italiano e un contributo 
su volume collettaneo. Gli articoli su rivista scientifica sono di livello più che discreto (2, 3, 
4 e 6) e discreto (1, 5, 7 e 8). La produzione scientifica mostra un grado di continuità e 
intensità temporale buono ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla 
presente selezione, è discreto.  
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Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono di livello discreto. Le pubblicazioni sono discrete e parzialmente congruenti con 
il settore scientifico disciplinare a bando. L’intensità e la continuità della produzione 
scientifica è più che discreta. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, 
è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli discreti. La produzione scientifica è di livello discreto e le 
tematiche trattate sono parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare del 
bando in oggetto. L’intensità e la continuità della produzione scientifica più che discreta. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari. 

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2013 presso l’Università degli Studi di Bari e 
un MSc in Economics presso l’University of East Anglia (GB). Ha svolto alcune 
collaborazioni per il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Il candidato ha una discreta esperienza didattica. Ha partecipato a 
numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia pubblica, la valutazione dei 
sistemi pensionistici, l’analisi delle disparità fiscali, i beni pubblici locali e sono solo 
parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto.  

Ai fini del concorso, il candidato presenta dieci lavori: otto articoli su rivista scientifica, di 
cui tre a firma singola, un articolo in italiano e un contributo su volume collettaneo edito da 
Il Mulino. La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

 

5. CANDIDATO: Marco DI PIETRO 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato documenta un’attività di formazione di livello più che discreto; non risultano 
esperienze di ricerca o didattica all’estero. Ai fini del concorso, presenta dodici lavori 
valutabili, di cui cinque articoli su riviste scientifiche, un contributo su libro, un atto di 
convegno e cinque working papers. Due articoli su rivista scientifica sono di livello molto 
buono (1 e 2), gli altri di livello buono (3) e più che discreto (5 e 6). La produzione 
scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 



 8 

I titoli sono buoni. Le pubblicazioni sono buone; da rilevare un articolo su Journal of 
Money, Credit, and Banking e un articolo su Journal of Economic Dynamics and Control. 
L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono molto buone. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta buoni titoli. La consistenza complessiva delle pubblicazioni 
mediamente di buon livello, in particolare, sono apprezzabili tre articoli su Macroeconomic 
Dynamics, Journal of Money, Credit, and Banking, e Journal of Economic Dynamics and 
Control. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono molto buone. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato ha conseguito un dottorato in Economics nel 2014 presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e un MSc in Economics presso la stessa università, dove è 
anche stato due volte assegnista di ricerca. Ha frequentato corsi di studio avanzati in 
metodi quantitativi e ha lavorato per il Ministero dell’Economia e della Finanza. Il candidato 
ha una discreta esperienza didattica. Ha partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia 
all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la politica monetaria, l’analisi delle 
fluttuazioni del ciclo, i modelli DSGE e la macroeconometria e sono pienamente 
congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il 
candidato presenta dodici lavori valutabili (si veda il Verbale 2): cinque articoli su rivista 
scientifica, tutti a firma congiunta, un contributo su libro edito da Routledge, un atto di 
convegno e cinque working papers. La produzione scientifica mostra un buon grado di 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente di livello buono tenendo conto di 
originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 

 

6. CANDIDATA: Barbara ERMINI 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

I titoli relativi all’attività di formazione della candidata sono di livello più che discreto; non 
risultano esperienze di ricerca o didattica all’estero. Ai fini del concorso, la candidata 
presenta dodici lavori: nove articoli su riviste scientifiche, un articolo in italiano, un 
contributo su volume collettaneo e un rapporto. Un articolo su rivista scientifica è di buon 
livello (8), gli altri di livello più che discreto (1 e 6) e discreto (2, 3, 4, 5 e 7). La produzione 
scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono di livello discreto. Le pubblicazioni sono discrete e le tematiche trattate 
parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare in oggetto; da segnalare un 
articolo su Research Policy di livello buono. L’intensità e la continuità della produzione 
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scientifica è più che discreta. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, 
è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

La candidata presenta titoli di livello discreto. La produzione scientifica è mediamente di 
livello discreto e le tematiche trattate parzialmente congruenti con il settore scientifico-
disciplinare del bando. Una pubblicazione su Research Policy è di buon livello. L’intensità 
e la continuità della produzione scientifica è più che discreta. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata svolge attualmente una collaborazione tecnico/scientifica per il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Politecnica delle Marche. 

Ha conseguito un dottorato in Economia Politica nel 2005 presso l’Università degli Studi di 
Pavia. Ha svolto alcune collaborazioni per l’Istituto di Studi ed Analisi Economica (ISAE), 
l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
La candidata riporta alcune esperienze didattiche. Ha partecipato a numerosi convegni sia 
in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia dell’istruzione e del lavoro, 
l’economia del benessere e della felicità, la valutazione delle politiche pubbliche locali, 
l’economia delle imprese, il federalismo fiscale e la finanza pubblica locale e sono 
parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini 
del concorso, la candidata presenta dodici lavori: nove articoli su rivista scientifica, tutti a 
firma congiunta, un articolo in italiano, un contributo su volume collettaneo edito da 
Edward Elgar e un rapporto edito da Franco Angeli. La produzione scientifica mostra un 
grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello discreto 
tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

7. CANDIDATO: Andrea Gentili 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato documenta un’attività di formazione di livello discreto; non risultano 
esperienze di ricerca all’estero. Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori: 
quattro articoli su rivista scientifica, due rapporti, un contributo su libro, due articoli in 
italiano, la tesi di dottorato e due working papers. Un articolo su rivista scientifica (a firma 
congiunta di sei autori) è di livello molto buono (2), uno (a firma congiunta di quattro autori) 
di livello buono (1) e gli altri di livello discreto (3 e 4). La produzione scientifica mostra un 
grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello discreto 
tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 
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Discreti i titoli. Le pubblicazioni sono discrete, eccetto una di buon livello su Journal of 
Economic Dynamics and Control. L’intensità e la continuità della produzione scientifica 
sono discrete. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli di livello discreto. Le pubblicazioni sono mediamente di livello 
discreto; da segnalare una pubblicazione su Journal of Economic Dynamics and Control. 
Le tematiche trattate sono parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare in 
oggetto. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono discrete. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università Politecnica delle 
Marche. Ha conseguito un dottorato in Economics and Management nel 2011 presso 
l’Università degli Studi di Trento. E’ stato, in passato, assegnista di ricerca presso 
l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Bologna. Il candidato 
riporta alcune esperienze didattiche ed ha partecipato ad alcuni convegni sia in Italia sia 
all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la storia economica, le migrazioni 
internazionali, l’economia dell’istruzione, l’analisi delle disuguaglianze e le divergenze 
territoriali e sono complessivamente, anche se non sempre, congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato presenta 
dodici lavori: quattro articoli su rivista scientifica, tutti a firma congiunta (tre articoli su 
quattro hanno quattro o più coautori), due rapporti pubblicati dall’Istituto Cattaneo, un 
contributo su libro edito dall’Istituto Adriano Olivetti, due articoli in italiano, la tesi di 
dottorato e due working papers. La produzione scientifica mostra un discreto grado di 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di 
originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

8. CANDIDATA: Caterina Giannetti 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

La candidata riporta titoli relativi all’attività di formazione di livello più che discreto e 
documenta una più che buona esperienza di ricerca e didattica all’estero, che include due 
periodi come visiting scholar presso la Oxford University e la Tilburg University, 
rispettivamente. Ai fini del concorso, la candidata presenta dodici lavori: undici articoli su 
rivista scientifica e un rapporto. Tre articoli su rivista sono di livello più che buono (1 e 2) e 
buono (5), gli altri di livello più che discreto (3, 4 e 6) e discreto (7, 8, 9, 10 e 11). La 
produzione scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 
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Buoni i titoli. Le pubblicazioni sono in media buone; da segnalare due articoli sul Journal of 
Economic Behavior and Organization. Le pubblicazioni sono complessivamente 
congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando. L’intensità e la continuità della 
produzione scientifica sono discrete. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è buono. 

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

La candidata presenta titoli più che discreti. Le pubblicazioni sono di livello medio più che 
discreto, tra cui in particolare due pubblicazioni più che buone su Journal of Economic 
Behavior and Organization. Le pubblicazioni sono complessivamente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare del bando. L’intensità e la continuità della produzione 
scientifica sono discrete. L’attività didattica più che discreta. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è più che discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è, attualmente, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Pisa e affiliated 
researcher presso l’University of Jena (Germania).  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2008 presso l’Institute for Advanced Studies 
IMT di Lucca, un Master di primo livello in Development and International Cooperation 
presso l’Università degli Studi di Bologna e ha frequentato alcuni corsi avanzati in materie 
quantitative. E’ stata research fellow presso LUISS School of European Political Economy, 
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bologna, temporary lecturer presso 
la Royal Holloway - University of London, post-doc researcher presso l’University of Jena, 
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena. E’ stata visiting scholar 
presso il Nuffield College – Oxford University e la Tilburg University. Ha una discreta 
esperienza didattica sia su corsi di base sia su corsi avanzati. Ha partecipato a numerosi 
convegni sia in Italia sia all’estero.  

I temi di ricerca trattati dalla candidata riguardano principalmente l’econometria applicata, 
l’economia comportamentale e sperimentale, l’economia delle banche e sono 
complessivamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai 
fini del concorso, la candidata presenta dodici lavori: undici articoli su rivista scientifica, di 
cui tre a firma singola, e un rapporto. La produzione scientifica mostra un buon grado di 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente di livello buono tenendo conto di 
originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 

 

9. CANDIDATO: Dario Guarascio 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato riporta un’attività di formazione di livello discreto, mentre non risultano 
esperienze di ricerca o didattica all’estero. Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici 
lavori: dieci articoli su riviste scientifiche, un articolo in italiano e un libro. Un articolo su 
rivista è di livello buono (2), uno più che discreto (3), gli altri di livello discreto. La 
produzione scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è 
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complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono di livello discreto. Le pubblicazioni sono di livello discreto e complessivamente, 
anche se non totalmente, congruenti con il settore scientifico disciplinare a bando; da 
segnalare un articolo su Industrial and Corporate Change. L’intensità e la continuità della 
produzione scientifica è più che discreta. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli di livello discreto. La produzione scientifica è di livello discreto e 
complessivamente, anche se non totalmente, congruente con il settore scientifico 
disciplinare a bando; una pubblicazione su Industrial and Corporate Change è di livello 
buono. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono più che discrete. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente ricercatore presso l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche e affiliato esterno alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2016 presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e un Master in Economia Pubblica presso la stessa università. Ha svolto 
alcune collaborazioni per l’INAPP, l’Università di Urbino Carlo Bo, e ha partecipato ad un 
progetto finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Università di Roma Tre. Il 
candidato riporta diverse esperienze di didattica e ha partecipato a numerosi convegni sia 
in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia dell’innovazione, l’economia 
industriale, l’analisi del mercato del lavoro, e sono complessivamente, anche se non 
totalmente, congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del 
concorso, il candidato presenta dodici lavori: dieci articoli su riviste scientifiche, tutti a firma 
congiunta, un articolo in italiano e un libro edito da Routledge. La produzione 
scientifica mostra un discreto grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

10. CANDIDATA: Concetta Mendolicchio 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

L’attività di formazione documentata dalla candidate è di buon livello, la sua esperienza di 
ricerca e didattica all’estero sono di livello più che buono. Da segnalare due periodi come 
visiting scholar presso la Columbia University. Ai fini del concorso, la candidata presenta 
dodici lavori: sette articoli su riviste scientifiche, tre contributi di policy e due capitoli su 
libro. Tre articoli su rivista sono di livello molto buono (1, 2 e 5), gli altri di livello più che 
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discreto. La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità buono e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello buono tenendo conto di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

Buoni i titoli. Le pubblicazioni sono più che discrete; da segnalare un articolo sullo 
Scandinavian Journal of Economics di livello molto buono. L’intensità e la continuità della 
produzione scientifica sono più che discrete. Il giudizio complessivo, in relazione alla 
presente selezione, è buono. 

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

La candidata presenta buoni titoli. Le pubblicazioni sono mediamente di livello più che 
discreto, con collocazione in alcuni casi molto buona, ad esempio un articolo pubblicato su 
Scandinavian Journal of Economics. L’intensità e la continuità della produzione scientifica 
sono di livello discreto. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è attualmente senior researcher presso l’Institute for Employment Research 
di Nurnberg (Germania).  

Ha conseguito un PhD in Economics nel 2009 presso l’Université Catholique de Louvain e 
un Master in Economics presso la stessa università. E’ stata visiting scholar presso 
Columbia University, visiting professor presso l’Università degli Studi di Sassari. La 
candidata ha una discreta esperienza didattica sia in corsi di base sia in corsi avanzati. Ha 
partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia matematica, le migrazioni 
internazionali, le disparità di genere, l’economia dell’istruzione, l’analisi delle 
disuguaglianze e sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in 
oggetto. Ai fini del concorso, la candidata presenta dodici lavori: sette articoli su riviste 
scientifiche (di cui, su rivista minore, uno a firma singola), tre contributi di policy e due 
capitoli su libri editi da Bristol University Press e Nova Science Publisher, rispettivamente. 
La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto di originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 

 

11. CANDIDATO: Christian Alexander Mongeau Ospina 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato documenta un’attività di formazione di livello discreto. Ai fini del concorso, 
presenta nove lavori valutabili (si veda il Verbale 2): otto articoli su riviste scientifiche e la 
tesi di dottorato. Due articololi su rivista sono di livello buono (3 e 9), uno di livello più che 
discreto (5), gli altri di livello discreto. La produzione scientifica mostra un grado di 
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continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello più che discreto 
tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono di livello discreto. Le pubblicazioni sono di livello discreto e risultano 
complessivamente, ma non totalmente, congruenti con il settore scientifico disciplinare a 
bando; da segnalare un articolo su Energy Economics di buon livello. L’intensità e la 
continuità della produzione scientifica è più che discreta. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli discreti. La produzione scientifica è di livello discreto e 
complessivamente, ma non totalmente, congruente con il settore scientifico disciplinare a 
bando; una pubblicazione su Energy Economics risulta di livello buono. L’intensità e la 
continuità della produzione scientifica sono più che discrete. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente consulente per la FAO.  

Ha conseguito un dottorato in Economica Politica nel 2011 presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. E’ stato, in passato, assegnista di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Chieti-Pescara e l’Università degli Studi di Roma Tre, ricercatore per 
l’associazione Asimmetrie e assistente alla ricerca presso il Collegio Carlo Alberto di 
Torino. Il candidato riporta alcune esperienza in qualità di assistente alla didattica. Ha 
partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’analisi di serie storiche, l’economia 
internazionale, il mercato delle risorse naturali, l’analisi delle asimmetrie economiche, 
programmazione statistica e sono complessivamente congruenti con il settore scientifico-
disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato presenta nove lavori (si 
veda il Verbale 2): otto articoli su rivista scientifica, tutti a firma congiunta, e la tesi di 
dottorato. La produzione scientifica mostra un discreto grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

12. CANDIDATO: Salvatore Morelli 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato riporta un’attività di formazione di ottimo livello. Dai suoi titoli risulta, inoltre, 
un’ottima esperienza di ricerca all’estero, che include una posizione come Research 
Assistant Professor presso CUNY – New York e alcuni periodi come visiting scholar 
presso University of Oxford e University of California at Berkeley.  
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Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori: quattro articoli su riviste 
scientifiche, tre capitoli su volumi collettanei di rilievo riconosciuto dalla comunità 
scientifica internazionale, quattro rapporti di policy e un working paper. Gli articoli su rivista 
includono un lavoro di ottimo livello (1), due di livello buono (2 e 3) e uno di livello discreto 
(4). La produzione scientifica mostra un livello di continuità e intensità temporale molto 
buono ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è molto buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli del candidato risultano di ottimo livello. La consistenza complessiva delle 
pubblicazioni è limitata (data la giovane età accademica del candidato) ma di buon livello; 
da rilevare un articolo su Journal of Public Economics. L’intensità e la continuità della 
produzione scientifica sono molto buone. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è molto buono.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta ottimi titoli. La consistenza complessiva delle pubblicazioni è ancora 
limitata ma di buon livello, con un articolo di livello ottimo appena pubblicato su Journal of 
Public Economics. L’intensità e la continuità della produzione scientifica sono buone. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono.  

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente research assistant professor presso lo Stone Center on Socio 
Economic Inequality (CUNY) di New York e distinguished visiting fellow presso il Graduate 
Center dello stesso istituto.  

Ha conseguito un PhD in Economics nel 2013 l’University of Oxford e un MSc in 
Economics presso la London School of Economics. In passato, è stato visiting senior 
research scholar presso EEG-INET, University of Oxford, associate member del Niffield 
College dell’University of Oxford, visiting scholar presso l’University of California at 
Berkeley e post-doctoral fellow presso il centro CSEF dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Il candidato ha una discreta esperienza didattica. Ha partecipato a numerosi 
convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’analisi delle disuguaglianze e sono 
pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del 
concorso, il candidato presenta dodici lavori: quattro articoli su riviste scientifiche, di cui 
uno a firma singola, tre capitoli su volumi collettanei editi da Oxford University Press, 
Harvard University Press e Handbook of Income Distribution, quattro rapporti di policy e un 
working paper. La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono. 

 

13. CANDIDATO: Fabrizio Patriarca 
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Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato presenta titoli relativi all’attività di formazione e alle esperienze di ricerca e 
didattica all’estero di livello più che discreto. Ai fini del concorso, include dodici lavori, tutti 
articoli su riviste scientifiche: uno è di livello molto buono (3), quattro di livello più che 
discreto (1, 2, 6 e 8) e due di livello discreto (5 e 7). Gli altri articoli sono pubblicati su 
riviste minori. La produzione scientifica mostra un grado di continuità e intensità temporale 
buono ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è buono. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono più che discreti. Le pubblicazioni sono più che discrete e complessivamente, 
ma non totalmente, congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando; da rilevare 
un articolo sul Journal of Economic Dynamics and Control.  L’intensità e la continuità della 
produzione scientifica sono complessivamente più che discrete. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è più che discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato ha titoli più che discreti. Le pubblicazioni sono di livello medio più che discreto 
e complessivamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando, con un 
articolo di livello buono su Journal of Economic Dynamics and Control. L’intensità e la 
continuità della produzione scientifica sono complessivamente più che discrete. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente assegnista di presso l’Università di Roma Tre.  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2007 presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. E’ stato due volte assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, lecturer presso l’Universidad Complutense de Madrid, visiting 
researcher presso il Centre National de la Recherche Scientifique a Nizza, visiting fellow 
presso la Sydney University of Technology e ricercatore presso la Commissione Europea. 
Il candidato ha una discreta esperienza didattica. Ha partecipato a numerosi convegni sia 
in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’analisi della diseguaglianza, la crescita, il 
cambiamento strutturale e l’economia dell’ambiente e sono complessivamente congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta dodici lavori, tutti articoli su riviste scientifiche, di cui due a firma singola. 
La produzione scientifica mostra un più che discreto grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 

 

14. CANDIDATO: Luca Piccoli 
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Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 

Il candidato documenta un’attività di formazione di livello discreto e una buona esperienze 
di ricerca e didattica all’estero. Ai fini del concorso, presenta dodici lavori valutabili (si veda 
il Verbale 2): dieci articoli su rivista scientifica e due contributi su libri collettanei. Un 
articolo su rivista è di livello buono (6), gli altri di livello discreto. La produzione scientifica 
mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di 
livello discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono più che discreti. Le pubblicazioni sono di livello discreto e solo parzialmente 
congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando; da segnalare un articolo su 
Economica. L’intensità e la continuità della produzione scientifica è discreta. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli più che discreti. Le pubblicazioni sono di livello medio discreto e 
parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando, con una 
pubblicazione su Economica di buon livello. L’intensità e la continuità della produzione 
scientifica è discreta. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente professore associato presso l’University of the Balearic Islands 
e research fellow presso IZA.  

Ha conseguito un dottorato in Economics nel 2007 presso l’Università degli Studi di 
Verona e un Master in Economics presso il CORIPE di Torino. E’ stato ricercatore presso 
University of the Balearic Islands, post-doc researcher di ricerca presso Paris School of 
Economics, visiting researcher presso Université Paris Ouest – Nanterre La Dèfense. Il 
candidato ha una buona esperienza didattica. Ha partecipato a numerosi convegni sia in 
Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’economia della famiglia, l’economia del 
lavoro e l’economia pubblica e sono parzialmente congruenti con il settore scientifico-
disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori 
valutabili (si veda il Verbale 2): dieci articoli su riviste scientifiche, di cui uno a firma 
singola, e due contributi su libri collettanei, pubblicati da Springer e Routledge 
rispettivamente. La produzione scientifica mostra un discreto grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

15. CANDIDATO: Guido Traficante 

Valutazione individuale del Commissario Prof.ssa Marianna Belloc 
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Il candidato presenta titoli relativi all’attività di formazione di livello discreto e riporta una 
buona esperienze di ricerca all’estero, che include un periodo come visiting scholar presso 
University of California Santa Cruz. Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori: 
nove articoli su riviste scientifiche, due articoli su rivista di rilevanza nazionale e un 
capitolo su volume collettaneo. Un articolo su rivista è di livello buono (9), due di livello più 
che discreto (1 e 10), gli altri di livello discreto. La produzione scientifica mostra un grado 
di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello più che 
discreto tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Ennio Bilancini 

I titoli sono di livello discreto. Le pubblicazioni sono di livello discreto. L’intensità e la 
continuità della produzione scientifica più che discreta. Il giudizio complessivo, in relazione 
alla presente selezione, è discreto.  

Valutazione individuale del Commissario Prof.  Alireza Jay Naghavi 

Il candidato presenta titoli discreti. La produzione scientifica è di livello discreto. L’intensità 
e la continuità della produzione scientifica sono più che discrete. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente ricercatore di tipo B presso l’Università Europea di Roma.  

Ha conseguito un dottorato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Monetari nel 2007 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ha frequentato un corso di studi 
avanzati in materie quantitative. E’ stato successivamente research scholar presso 
l’University of California Santa Cruz, assegnista di ricerca presso la LUISS Guido Carli, 
ricercatore di tipo A presso l’Università Europea di Roma e ha svolto alcune consulenze 
per la Banca dei Regolamenti Internazionali e Eni SPA. Il candidato riporta alcune 
esperienze didattiche. Ha partecipato a numerosi convegni sia in Italia sia all’estero.  

I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la politica monetaria e fiscale, i modelli 
DSGE, la macroeconomia e la finanza internazionale e sono pienamente congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta dodici lavori: nove articoli su riviste scientifiche, di cui tre a firma singola, due 
articoli su riviste di rilevanza nazionale e un capitolo su volume collettaneo edito da 
Palgrave-MacMillan. La produzione scientifica mostra un discreto grado di continuità e 
intensità temporale ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto di originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 19 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna BELLOC 

- Prof. Ennio BILANCINI  

- Prof. Alireza Jay NAGHAVI  

 


