
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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 

DECRETO N. 56/2021 DEL 12/10/2021, PROT. N. 0000683, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 

81 DEL 12/10/2021  

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUI 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre in Roma si è riunita in presenza presso l’Aula del 

Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

per il Settore concorsuale 13/A2 (Politica Economica) – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 

(Politica Economica), nominata con Disposizione n. 43/2021 del 28/10/2021 e composta da: 

- Prof. Michele Raitano – professore ordinario presso Sapienza Università di Roma. Presidente. 

- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso il l’Università di Roma Tre. Componente. 

- Dott.ssa Carmen Aina – ricercatrice di vecchio ordinamento presso l’Università del Piemonte 

Orientale. Segretario. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Luca Bonacini 

2. Francesca Calamunci 

3. Giuseppe Danese 

4. Eugenio Levi 

5. Samuel Nocito 

6. Valeria Patella 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione conferma di aver ricevuto 

notizia di ritiro dalla procedura valutativa dai seguenti candidati:  

- Luca Bonacini, con mail (allegata al presente verbale) inviata al Presidente della Commissione 

in data 26 novembre 2021 alle 00.38. 

 

La Commissione procede quindi a verificare la presenza dei candidati.  

 

Risultano fisicamente presenti i seguenti candidati: 

 

1. Samuel Nocito 

2. Valeria Patella 



 

Risultano presenti in modalità telematica (via Google Meet – link:  https://meet.google.com/eng-

bawe-xmu) i candidati: 

 

1. Francesca Calamunci 

2. Eugenio Levi 

 

Risulta assente il candidato: 

 

1. Giuseppe Danese 

 

Previo accertamento della loro identità personale attraverso documento di identità in corso di validità, 

la Commissione dà inizio ai colloqui con i candidati in forma seminariale. Il seminario consiste in 

una presentazione dell'attività di ricerca e nella presentazione e discussione di come i candidati 

pensano di contribuire alla tematica del progetto di ricerca richiamato nel presente bando.  

 

Il seminario, nella parte relativa alla presentazione dell’attività di ricerca, viene svolto in lingua 

inglese. La Commissione così accerta il possesso delle competenze linguistiche dei candidati, 

secondo quanto previsto dal bando. 

 

La Commissione procede ai colloqui in ordine alfabetico. 

 

Al termine, la Commissione procede ad effettuare la valutazione comparativa, al fine di esprimere un 

giudizio collegiale complessivo sul colloquio orale e sulle competenze linguistiche indicate nel 

bando.  

 

 

 

CANDIDATA: Francesca Calamunci 

Il colloquio inizia alle ore 14.30 e termina alle ore 14.55. 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Presentazione dell’attività di ricerca e del possibile contributo alla tematica del progetto di ricerca 

richiamato nel presente bando. La candidata discute i suoi lavori che vertono sulle conseguenze 

economiche dell’esistenza di imprese gestite dal crimine organizzato, ragionando anche sulle 

strategie empiriche di identificazione di un effetto causale. I lavori sono essenzialmente empirici, 

anche se ha sviluppato un modello teorico. Rispetto al possibile contributo al progetto di ricerca 

richiamato nel bando, la candidata dichiara di voler applicare le sue competenze al tema della 

transizione green, senza presentare, tuttavia, una riflessione approfondita sul ruolo dell’incertezza 

degli investimenti pubblici nel contesto considerato. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Le competenze linguistiche vengono accertate attraverso lo svolgimento del seminario (parte relativa 

alla presentazione dell’attività di ricerca) in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

La dott.ssa Francesca Calamunci ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di 

ricerca passata e corrente, evidenziandone i risultati e gli sviluppi futuri. Tenuto conto dell’apporto 

scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella riunione 



preliminare, valuta di livello più che buono la preparazione scientifica della candidata. Le capacità di 

esposizione degli argomenti discussi con la Commissione sono più che buone. La candidata propone 

riflessioni interessanti rispetto al potenziale sviluppo del progetto di ricerca richiamato nel presente 

bando. La candidata dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

CANDIDATO: Eugenio Levi 

Il colloquio inizia alle ore 14.55 e termina alle ore 15.15. 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Presentazione dell’attività di ricerca e del possibile contributo alla tematica del progetto di ricerca 

richiamato nel presente bando. Il candidato discute i suoi lavori che vertono sull’economia 

sperimentale e comportamentale e su come l’immigrazione possa avere effetti su beliefs e scelte 

elettorali. I lavori sono essenzialmente empirici – applicando sia esperimenti che analisi 

microeconometriche –, ma si basano su solidi fondamenti teorici. Rispetto al possibile contributo al 

progetto di ricerca richiamato nel bando, il candidato presenta una riflessione su come le scelte 

pubbliche possano contribuire al coordinamento degli agenti economici, in particolare nell’ambito 

della transizione green. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Le competenze linguistiche vengono accertate attraverso lo svolgimento del seminario (parte relativa 

alla presentazione dell’attività di ricerca) in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il dott. Eugenio Levi ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di ricerca passata 

e corrente, evidenziandone i risultati e gli sviluppi futuri. Tenuto conto dell’apporto scientifico e della 

sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella riunione preliminare, valuta di 

livello molto buono la preparazione scientifica del candidato. Le capacità di esposizione degli 

argomenti discussi con la Commissione sono molto buone. Il candidato propone riflessioni originali 

rispetto al potenziale sviluppo del progetto di ricerca richiamato nel presente bando. Il candidato 

dimostra una più che buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

CANDIDATO: Samuel Nocito 

Il colloquio inizia alle ore 15:15 e termina alle ore 15.50. 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Presentazione dell’attività di ricerca e del possibile contributo alla tematica del progetto di ricerca 

richiamato nel presente bando. Il candidato discute i suoi lavori che vertono sull’economia 

dell’istruzione, sugli effetti del fact checking sugli equilibri di political economy e sugli spillover 

territoriali dei media products, discutendo in dettaglio le strategie empiriche adottate. Rispetto al 

possibile contributo al progetto di ricerca richiamato nel bando, il candidato riflette su come 

l’incertezza sulle scelte dei policy makers possa generare effetti espansivi o riduttivi sugli 

investimenti verdi dei privati. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Le competenze linguistiche vengono accertate attraverso lo svolgimento del seminario (parte relativa 

alla presentazione dell’attività di ricerca) in lingua inglese. 

 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il dott. Samuel Nocito ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di ricerca 

passata e corrente, evidenziandone i risultati e gli sviluppi futuri. Tenuto conto dell’apporto 

scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella riunione 

preliminare, valuta di livello molto buono la preparazione scientifica del candidato. Le capacità di 

esposizione degli argomenti discussi con la Commissione sono ottime. Il candidato propone 

riflessioni molto interessanti rispetto al potenziale sviluppo del progetto di ricerca richiamato nel 

presente bando. Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATA: Valeria Patella 

Il colloquio inizia alle ore 15:50 e termina alle ore 16.25. 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Presentazione dell’attività di ricerca e del possibile contributo alla tematica del progetto di ricerca 

richiamato nel presente bando. La candidata discute i suoi lavori che vertono sul ruolo dell’ambiguità 

negli equilibri macroeconomici. I lavori hanno un taglio sia teorico che applicato. Rispetto al possibile 

contributo al progetto di ricerca richiamato nel bando, la candidata dichiara di voler applicare le sue 

competenze empiriche e teoriche in ambito macroeconomico al tema della transizione green, 

presentando una riflessione molto approfondita su come gli annunci degli operatori politici possano 

ridurre l’incertezza così influenzando gli investimenti privati in tecnologie verdi. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Le competenze linguistiche vengono accertate attraverso lo svolgimento del seminario (parte relativa 

alla presentazione dell’attività di ricerca) in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

La dott.ssa Valeria Patella ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di ricerca 

passata e corrente, evidenziandone i risultati e gli sviluppi futuri. Tenuto conto dell’apporto 

scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella riunione 

preliminare, valuta di livello ottimo la preparazione scientifica della candidata. Le capacità di 

esposizione degli argomenti discussi con la Commissione sono ottime. La candidata propone 

riflessioni molto interessanti e originali rispetto al potenziale sviluppo del progetto di ricerca 

richiamato nel presente bando. La candidata dimostra una conoscenza molto buona della lingua 

inglese. 

 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

La candidata Valeria Patella ha riportato voti 3. 

La candidata Francesca Calamunci ha riportato voti 0. 

Il candidato Eugenio Levi ha riportato voti 0. 

Il candidato Samuel Nocito ha riportato voti 0. 

 

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

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Valeria 

Patella vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 



di tipologia A 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”. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00 del 26 novembre 2021.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Michele Raitano, Presidente   

 

Prof. Francesco Giuli, Componente    

 

Dott.ssa Carmen Aina, Segretario     

 

  



Allegato 1 

 

 


