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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/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 15, in Roma si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Economia e Diritto 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 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di 

Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

1828/2018 del 12 luglio 2018 e composta da: 

 
- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 

Università di Roma (Presidente); 
 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini della procedura sono n.14, e precisamente: 
 

1. Bellucci Andrea. 

2. Brancati Emanuele. 

3. Cozza Claudio. 

4. Di Pietro Marco. 

5. Gentili Andrea. 

6. Guarascio Dario. 

7. Lagravinese Raffaele. 

8. Marcellusi Andrea. 

9. Mendolicchio Concetta. 

10. Morelli Salvatore. 

11. Palma Alessandro. 

12. Patriarca Fabrizio. 
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13. Piccoli Luca. 

14. Vatiero Massimiliano. 

 
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 (allegati D) ai fini della formulazione del 
giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla 
Commissione  
 
La Commissione, alle ore 18,30 aggiorna i suoi lavori al giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9,30. 
 
La Commissione si riunisce alle ore 9,30 del giorno 18 gennaio 2019 per proseguire i lavori di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni . I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione 
termina alle ore 13 con l’aggiornamento dei lavori a lunedì 21 gennaio 2019, ore 15. 
 
La Commissione si riunisce lunedì 21 gennaio, alle ore, 15, per proseguire i lavori di valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni. Il commissario Piergiuseppe Morone partecipa in teleconferenza e 
gli altri due sono fisicamente presenti. La riunione termina alle ore 18,30 con l’aggiornamento dei 
lavori a venerdì 25 gennaio, ore 10. 
 
La Commissione si riunisce venerdì 25 gennaio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione termina alle 
ore 12,30 con l’aggiornamento dei lavori a venerdì 8 febbraio ore 10 
 
La Commissione si riunisce venerdì 8 febbraio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti.  
 
Tenuto conto che il regolamento concorsuale prescrive che il numero dei candidati da ammettere 
alla seconda fase dei colloqui è pari a sei, sulla base della valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni di ciacuno di essi ed, in particolare, sulla base della valutazione della loro 
produzione scientifica (i giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono riportati 
nell’allegato E al presente verbale di cui è parte integrante), la Commissione decide all’unanimità 
che i candidati ammessi a sostenere il colloquio sono:  
 

1. Brancati Emanuele. 

2. Guarascio Dario. 

3. Lagravinese Raffaele. 

4. Palma Alessandro. 

5. Patriarca Fabrizio. 

6. Vatiero Massimiliano. 

 
I colloqui - che verteranno sull’attività di ricerca svolta dai candidati, a partire da una loro sintesi sui 

principali risultati raggiunti - si terranno il giorno 11 marzo 2019, con inizio alle ore 15, presso i 

locali del Dipartimento di Economia e Diritto, via del Castro Laurenziano 9, sesto piano. 
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La Commissione termina i suoi lavori alle ore 16.00 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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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 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto 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 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15 dell’11 gennaio 2019 
 
La Commissione, alle ore 18,30 aggiorna i suoi lavori al giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9,30. 
 
La Commissione si riunisce alle ore 9,30 del giorno 18 gennaio 2019 per proseguire i lavori di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione 
termina alle ore 13 con l’aggiornamento dei lavori a lunedì 21 gennaio 2019, ore 15. 
 
La Commissione si riunisce lunedì 21 gennaio, alle ore, 15, per proseguire i lavori di valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni. Il commissario Piergiuseppe Morone partecipa in teleconferenza e 
gli altri due sono fisicamente presenti. La riunione termina alle ore 18,30 con l’aggiornamento dei 
lavori a venerdì 25 gennaio, ore 10. 
 
La Commissione si riunisce venerdì 25 gennaio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione termina alle 
ore 12,30 con l’aggiornamento dei lavori a venerdì 8 febbraio ore 10 
 
La Commissione si riunisce venerdì 8 febbraio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. 
 
 
 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando] 
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CANDIDATO: BELLUCCI ANDREA 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito in data19/03/2009 presso 

l'Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

2. Master in Economics (MSc in Economics) conseguito in data 30/06/2006 presso l'Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), Italia. 

3. Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento), Indirizzo Politico-Economico 

conseguita in data 20/06/2003 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino; 

4. Corsi di Ph.D e MBA presso la Kelley School ofBusiness - Indiana University. IN, USA. 

5. Visiting Scholar presso il Dipartimento di Economia, Strathc1yde University, Glasgow, UK. 

6. Visiting Scholar presso la Kelley School of Business, Indiana University. Indiana, USA. 

7. Corso in Econometria (panel data analysis) organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario di 

Econometria), Lecce, 4-14 September 2005. 

8. Corso in Social Network Analysis presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II finanziato 

9. dal Fondo Sociale Europeo. Capri, 5-8 Settembre 2012. 

10. Corso in Issues and methods for the evaluation of public policies presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Napoli, 10-14 Settembre 2012. 

11. Corso in "Financial Markets and the Macroeconomy". Prof. Atif Mian, Princeton University at the 

Kiel Institute for World Economy. Kiel, August, 25-29, 2014. 

12. Barcelona Graduate School of Economics. Intensive Course on Systemic Risk and Prudential 

Policy. March 4-7,2015. 

13. Abilitazione scientifica nazionale in Politica Economica 13/A2 SECS-p/02 a Professore di II 

Fascia BANDO D.D. 1532-2016 conseguita in data 20/08/2018 nella tornata quinto 

quadrimestre e precedentemente abilitato in 13/A2 con Bando 2013 (DD n.161/2013).  

14. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU). (9/201 1- 2/2013). 

15. Professore a contratto in Economia Politica (SECS-P/01), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) (2/2010 — 2/2011). 

16. Esercitazioni in Politica Economica Europea (SECS-P/02), Facolta di Lingue Modeme e 
Letteratura, Universita degli Studi di Urbino “Car1o Bo”, Urbino, Italia. 

17. Moduli di Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Universita degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italia. (2/2009 — 2/2010). 

18. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2009 — 2/2010). 

19. Incarico d'insegnamento di Economia Applicata (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2008 — 2/2009). 

 
 

 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 
1. Bellucci, A., Pennacchio, L. and Zazzaro, A. (20 l 7). "Public R&D Subsidies: Collaborative 

versus Individual Place-Based Programs for SMEs". Small Business Economics Journal (D01: 
10.1007 /sl1187-018-0017-5). 

2. Bellucci, A., Pennacchio, L. (2016). "University knowledge and firm innovation: evidence from 
European countries". The Journal of Technology Transfer, n. 41 (4),730-752. 
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3. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2016). "Bank Organization and Loan Contracting in 
Small Business Financing". Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications", Na 
Dai and Donald Siegel (eds.), Hackensack, New Jersey, USA: World Scientific Publishing. 

4. Bellucci, A., Favaretto, I., and Giombini, G. (2014). "Credit availability and propensity to innovate 
of Small and Medium Enterprises". Economia e Politica Industriale / Journal of IndustriaI and 
Business Economics, n.4, 27-50. 

5. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2013). "Do Banks Price Discriminate Spatially? 
Evidence from Small Business Lending in Local Credit Markets". Journal of Banking and 
Finance, n.37, 4183-4197. 

6. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2011). "Do Male and Female Loan Officers Differ in 
Small Business Lending? A Review of the Literature". In: G. Calcagnini and I. Favaretto (Eds.) 
"The Economics of Small Businesses, An international Perspective". New York, Springer, pp. 
195-218. 

7. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2010). "Does gender matter in bank-firm 
relationships? Evidence from small business lending". Journal of Banking and Finance, n.34, 
2968-2984. 

8. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2013). "Il ruolo del credito bancario sulla probabilità di 
innovare di piccole e medie imprese". In: (a cura di): U. Fratesi, G. Pellegrini, Territorio, 
stituzioni, Crescita: Scienze regionali e sviluppo del Paese. Edizioni Franco Angeli, ISBN: 
9788820448790. 

9. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2012) "Imprese Innovative ed accesso al credito. 
Un'indagine empirica". Argomenti, n.36. ISSN 1125-9116. 

10. Bellucci A., I. Favaretto (20 Il), "Gli effetti della distanza su alcune componenti della relazione 
creditizia. Evidenze empiriche", Argomenti, n.33. ISSN 1125-9116. 

11. Bellucci, A. (2011) "The small business in Italy" Rapporto 2011, in G. Calcagnini and I. Favaretto 
(Ed.) "The economy of Small Business Enterprises". Milano, Franco Angeli. 

 

1. Bellucci, A., Borisov, A., Giombini, G. and Zazzaro, A. (2018). "Collateral and Local Lending". 
CSEF Working Paper no.401. (Revised and Resubrnitted at the Joumal of Banking and 
Finance) Gavirate,  

Il lavoro non è valutabile poiché pubblicato su una collana di dipartimento e configurabile come 

rapporto dipartimentale, inoltre la pubblicazione indicata nella lista delle dodici pubblicazioni 

presentate per la valutazione non risulta allegata alla domanda. 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
"Distances, banking relationships and spatial competition in local credit markets 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a N. 11 pubblicazioni. 

 
 

CANDIDATO: BRANCATI EMANUELE 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. PhD in Money and Finance, Tor Vergata University of Rome, PhD, 2013. 
2. Master of Science (equivalent) degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza 

University of Rome, Post-graduate studies, 2010. 
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3. Bachelor degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza University of Rome, 
University graduation, 2007 

4. 2012-2013 Visiting Scholar, Boston College 
5. 2014-2018 Post doc (assegno di ricerca), LUISS Guido Carli 
6. 2010 Internship, European Commission 
7. 2010-present Researcher, MET srl 
8. 2014-present, Research Fellow, Arcelli Center of Monetary and Financial Studies 
9. 2015-present, Junior Reasearch Fellow, LUISS Lab ofEuropean Economics 
10. 2016-present, Public Economics (joint appointment, bachelor), LUISS Guido Carli 
11. 2014-2016, Principles of Econometrics (pre-grad), LUISS Guido Carli 
12. 2013-present, Principles of Microeconomics (4 courses per year, bachelor), John Cabot 

University 
13. 2018, TA Microeconomics (bachelor), LUISS Guido Carli 
14. 2014-2016, TA Advanced Microeconomics (Post-grad), LUISS Guido Carli 
15. 2015, TA Economics Principles (bachelor), LUISS Guido Carli 
16. 2102, TA Microeconomics (bachelor), Tor Vergata Universtity 
17. 2011, TA Growth and Finance (PhD), Tor Vergata Universtity 
18. 2018, TA Computional Matlab (PhD), Tor Vergata University 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. E. Brancati and M. Macchiavelli '-The Information Sensivity of Debt in Good and Bad Times 
Journal of Financial Economics forthcoming, 2018 

2. P. Balduzzi, E. Brancati, and F Schiantarelli, Financial Markets, Banks' Cost of Funding and 
Firms' Decisions: Lessons from two Crises" Journal of Financial Intermediation,forthcommg, 
2017 

3. E. Brancati R. Brancati and A. Maresca, “Global Value Chains Innovation and 
Performance:Firm-Level Evidence from the Great Recession,  Journal of Econonic Geography 

      17(5) - 1039-1073., 2017 

4. E. Brancati, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending foSME’s"Small Business 
Economics 44(2) 449-473., 2015 

5. E. Brancati and M. Macchiavelli, Endogenous Debt Maturity and Rollover Risk' Financial 
Management, forthcoming, 2018 

6. E. Brancati and M. Machiavelli, 'The Role of Coordination in Pricing Default: Evidence from the 
CDS Market, Finance and Economics Discussion Series 2015-079 Federal Reserve Board, 
2015 

7. E. Brancati, 'The Real Side of the Financial Crisis Bank’ Exposure Flight to Quality and Firms' 
Investment Rate, CElS Research Paper 302. 2013 

8. E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from 
Lehman to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 

9. "Il Dinamismo Imprenditoriale e e il Mercato del Credito" (Firm Dynamism and the Credit Market” 
ch. 5 in "Le Strategie per la Crescita~ in Meridiana Libri publishing, 2015 

10. E. Brancati, D. Ciferri, and A. Maresca: “Produttività, Filiere e Catene: Globali di Valore" (Firms' 
Productivity and Global Value Chains), in the book “apporto MET 2012",Meridiana Libri 
Publishing, 2012 

11. E. Brancati (with several coauthors), “Crisi Industriale e Crisi Fiscale. Rapporto MET 2012. Le 
Relazioni delle Imprese, le Criticità. il Fisco e le Politiche Pubbliche” (Industrial and Fiscal Crisis. 
2012 MET Report. Inter-Firm Relationships Criticalities, Taxation; and Pubic Policies) Meridiana 
Libri publishing, 2012. 

 
 

1. E. Brancati (with several coauthors) – Firrm-Level Drivers of Export Performance and External 
Competitiveness in Italy”, European Commission Discussion Paper forthcoming, 2017 

Il lavoro non è valutabile in quanto non è considerabile pubblicazione secondo le norme vigenti (art. 

8.2 Regolament Sapienza, reclutamento RTDB). 
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TESI DI DOTTORATO 
 
E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from Lehman 

to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 11 pubblicazioni. 

 
 
 
 

CANDIDATO: COZZA CLAUDIO 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia – curriculum Politiche Pubbliche ed Europee, 

conseguito in data 31/03/2006 (ciclo XVII) presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

2. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica 
con validità dal 20/08/2018 al 20/08/2024;  

3. Assegni di ricerca per almeno tre anni:  

4. assegno di ricerca in Economia Applicata presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
dal 16 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2004;  

5. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
DiSEI – Novara dall’1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2013;  

6. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi di Pavia, DSPS – Pavia 
dal 2 Maggio 2013 al 31 Marzo 2014;  

7. assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso Università degli Studi di 
Trieste, DEAMS dal 1 Aprile 2014 al 29 Dicembre 2016  

8. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Sistemi e Politiche 
d’Innovazione nei paesi dell’area adriatica”, nell’ambito del progetto europeo PACINNO 
(Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation), finanziato dal Programma IPA 
ADRIATIC CBC 2007-2013.  

a. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Mappatura di Ricerca 
e Innovazione del settore Health nelle regione europee”, nell’ambito del progetto 
europeo REGHEALTH-RI, finanziato dal Programma Horizon 2020.  

b. Organizzazione Workshop internazionale “Horizon 2020: Synergies with European 
Structural and Investment Funds (ESIFs) and new ways for widening the 
participation” (Trieste, 26-27 Novembre 2015).  

c. Co-organizzazione della Conferenza “Smart Policies for Smart Manufacturing” 
(Trieste, 12 Maggio 2016).  

d. Proposta progettuale vincente ed esecuzione del progetto “La globalizzazione della 
tecnologia e i sistemi regionali di R&S”. Progetto finanziato da CNR-Promozione 
Ricerca 2005.  

e. Partecipazione ai progetti:  
i. “The challenges of globalisation: Technology driven Foreign Direct Investment 

and its implications for the Negotiation of International bi- and multilateral 
Investment Agreements”, durata 2012-2014, finanziato dalla Riksbank 
Foundation (Svezia).  
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ii. “On Critical Mass of Public R&D Programmes – A potential driver of joint 
programming”, durata 2010-2011, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Research and Innovation.  

iii. “On the supply side of EU e-signature market”, anno 2012, finanziato dalla 
Commissione Europea, DG Information Society and Media.  

iv. Progetto nazionale strategico FIRB 2003 “Modelli e strumenti per la 
valutazione dell’impatto, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese sul sistema produttivo del paese”, durata 2006-
2008, finanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.  

v. Progetto PORCH (Patterns of Organisational Change in European Industry), 
finanziato dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry.  

f. Esperienza lavorativa dall’1 Agosto 2010 al 31 Marzo 2012 in qualità di: Ricercatore 
– Fondazione FORMIT – Roma.  

g. Esperienza lavorativa dal 2 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2008 in qualità di: 
Ricercatore post-dottorato a progetto – ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica – Roma.  

h. Esperienza lavorativa dal 16 Dicembre 2008 al 31 Maggio 2010: Ricercatore 
grantholder 30 (post-dottorato) – Commissione Europea, JRC-IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), Knowledge for Growth Unit – Siviglia (Spagna).  

9. Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Aprile 2005: esperienza di Visiting researcher presso SPRU, 
University of Sussex, Regno Unito.  

10. Anno accademico 2017/2018  
11. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

12. Anno accademico 2015/2016  
13. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

14. Anno accademico 2015/2016  
15. Professore a contratto, titolare di Economics and policy of innovation (lezioni impartite in 

inglese), 9 CFU, Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS – 
Università di Trieste.  

16. Anno accademico 2014/2015  
17. Docente in un modulo di lezioni nel corso di Economics and policy of innovation (lezioni 

impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

18. Cultore della Materia nell’ambito del corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

19. Anno accademico 2013/2014  
20. Docente in un modulo di esercitazioni nel corso di Economia dello Sviluppo – Applicazioni e 

Casi, Corso di Laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, DSPS – 
Università di Pavia.  

21. Cultore della Materia nell’ambito dei corsi di Economia dello Sviluppo e di Economia 
Internazionale, DSPS – Università di Pavia.  

22. Anno accademico 2012/2013  
23. Professore a contratto, titolare di Economia dell’Innovazione, 6 CFU, Corso di Laurea 

magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, DiSEI – Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”.  

24. Anno accademico 2008/2009  
25. Assistente didattico di Industrial Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano.  
26. Anno accademico 2002/2003  
27. Assistente didattico di Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management del Turismo, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano 
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VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

 
1. Cozza, C., Franco, C. & Perani, G. (2018). R&D endowments at home driving R&D 

internationalisation: Evidence from the Italian business R&D survey. Technological Forecasting 
& Social Change (IF = 3,129)  

2. Cozza, C., Perani, G., & Zanfei, A. (2018). Multinationals and R&D cooperation: empirical 
evidence from the Italian R&D survey. Economia Politica (IF = 0,970)  

3. Prenzel, P., Ortega-Argilés, R., Cozza, C., & Piva, M. (2017). Interplay between regional and 
industrial aspects in the R&D–productivity link: evidence from Europe. Regional Studies (IF = 
3,147)  

4. Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2015). The impact of outward FDI on the performance 
of Chinese firms. China Economic Review (IF = 1,800)  

5. Cozza, C., & Zanfei, A. (2015) Firm heterogeneity, absorptive capacity and technical linkages 
with external parties in Italy. The Journal of Technology Transfer (IF = 2,932)  

6. Cozza, C., Malerba, F., Mancusi, M. L., Perani, G., & Vezzulli, A. (2012). Innovation, profitability 
and growth in medium and high-tech manufacturing industries: evidence from Italy. Applied 
Economics (IF = 0,750)  

7. Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Multinational firms and the setting-up of technological linkages 
in Italy. Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Bogota (rivista presente in Scopus).  

8. Amendolagine, V., Cozza, C., & Rabellotti, R. (2015). Chinese and Indian Multinationals: A Firm-
Level Analysis of their Investments in Europe. Global Economic Review  

9. Amighini, A., Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2014). Investigating Chinese Outward 

Foreign Direct Investments: How Can Firm‐level Data Help?. China & World Economy (IF = 
0,946)  

10. Cozza, C., & Zanfei, A. (2014). The cross border R&D activity of Italian business firms. Economia 
e Politica Industriale, 41(3), 39-64.  

11. Cincera, M., Cozza, C., & Tübke, A. (2014). Main drivers for local and global R&D sourcing of 
European Multinational Enterprises. Eurasian Business Review, 4(2), 227-245.  

12. Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., & Voigt, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the 
question…. European planning studies (IF = 1,863)  

 
 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
Persistenza ed evoluzione dell’impresa transnazionale: aspetti  teorici  ed  empirici.  . 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 

 
 
 

CANDIDATO: DI PIETRO MARCO 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia Politica (Settore: Analisi Macroeconomica Dinamica) 

conseguito in data 14-05-2014 presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; 
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2. Contratto di assegno di ricerca: assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma, “La 
Sapienza” per un periodo di tre anni, dal 01-01-2014 al 31-12-2016; 

3. 2018 Complementi di Economia Politica (corso di laurea triennale), docente a contratto.  
4. Principles of Financial Economics (Master EMCF), docente a contratto.  
5. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
6. 2017    Financial Economics (corso di laurea magistrale), docente a contratto.  
7. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
8. Matlab LAB (Master EMCF), docente a contratto.  
9. 2016    Economia finanziaria (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
10. Politica Economica (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
11. 2015    Advanced Monetary Economics and Policy (corso di laurea magistrale), docente a 

contratto.  
12. 2012    Statistica (corso di laurea triennale), Teaching assistant. 

 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1.  “Optimal monetary policy in a New Keynesian model with heterogeneous expectations,” con 
G. Di Bartolomeo e B. Giannini, Journal of Economic Dynamics and Control (rivista di fascia 
A), Elsevier, 2016, 73(C): pagg 373-387, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.003 
(publication1.pdf)   

2. 2: “Inflation persistence in New Keynesian models of the business cycle,” con G. Di 
Bartolomeo, Journal of Money, Credit and Banking (rivista di fascia A), Wiley Online Library, 
2017, 49(6): pagg 1161-1195, doi:https://doi.org/10.1111/jmcb.12412. (publication2.pdf).  

3.  “Optimal inflation targeting rule under positive hazard functions for price changes,” con G. 
Di Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics (rivista di fascia A), Cambridge University Press, 
2018, 22(1): pagg 135-152, doi: https://doi.org/10.1017/S1365100516000535. 
(publication3.pdf)  

4. “Financial crises, limited-asset market participation, and banks’ balance-sheet constraints” 
con E. Beqiraj e G. Di Bartolomeo, pubblicata in Theoretical foundations of macroeconomic 
policy: Growth, productivity, and public finance, Routledge, London, 2016, pagg 57-67, ISBN-
13: 978-1138645844 (publication4.pdf).  

5. “Economic fluctuations in the US and Euro area: Quantifying the contribution of technical 
change” con E. Saltari, in corso di pubblicazione su Southern Economic Journal (rivista di 
fascia A), edito da Wiley, doi:10.1002/soej.12271 (publication5.pdf).  

6. “Public debt stabilization: The relevance of policymakers’ time horizons” con G. Di 
Bartolomeo, E. Saltari e W.Semmler, in corso di pubblicazione su Public Choice (rivista di 
fascia A), edito da Springer, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-018-0584-7 
(publication6.pdf)  

7. “Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries” con E. 
Beqiraj, G. Di Bartolomeo e C. Serpieri, pubblicata in RESILIENCE The 2nd International 
Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience 
Assessment, edito da Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pagine 
46-61, doi:10.2760/556714 (publication7.pdf)  

 
  

 
TESI DI DOTTORATO 
 
Inflation persistence and time-dependent adjustments 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
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Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 7 pubblicazioni. 

 
 
 

CANDIDATO: GENTILI ANDREA 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Ph.D. in Economics and Management, Università di Trento, 26 aprile 2011. Titolo della tesi: " 

The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico 
and other Central American Countries ". Supervisori: Prof. C. Gilbert, Prof. R. Pomfret e Prof. 
M. L. Segnana. http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/489/1/Gentili_Andrea_PhD_Dissertation_Final.pdf 

2. Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (Ancona) – Dipartimento di 
Management –  Università di Bologna –  Dipartimento di Economia.  Febbraio 2016 –  oggi 
(progetto co-finanziato, supervisors Professor Mauro Gallegati e Professor Pier Giorgio Ardeni.  

3. Responsabile dei progetti di ricerca economico-sociali dell’Istituto Carlo Cattaneo (Bologna). 
Giugno 2016 – oggi   

4. Agosto 2014 - luglio 2015: Assegnista di ricerca, Università Politecnica delle Marche (Ancona),  
5. Dipartimento di Economia e Scienze Sociali (progetto Bandiera).  
6. Luglio 2012 - giugno 2014: Assegnista di ricerca, Università di Bologna, Dipartimento di 

Economia, Bologna. 
 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. 2018 - Have jobs and wages stop rising? Productivity and structural change in advanced 
countries; con Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro; Available online 
7 July 2018 - Structural Change and Economic Dynamics - 
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.003  

2. 2017 - Technical change, sectoral dislocation and barriers to labor mobility: 2008 - Great 
Crisis; con Arlotti Marco, Compagnucci Fabiano, Muratore Fabrizio, Valentini Enzo and 
Gallegati Mauro Journal of Economic Dynamics and Control (2017) 81: 187-215 - 
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005  

3. 2017 - Have your cake and eat it too. The well-being of the Italians (1861-2011); con 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati – Social Indicators Research (2017) 134 (2): 473-509. - 
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y  

4. 2014 - Revisiting Italian Emigration Before the Great War: A Test of the Standard Economic 
Model; con Pier Giorgio Ardeni. European Review of Economic History (2014) 18 (4): 452-
471 - https://doi.org/10.1093/ereh/heu014 

5. - 2018 — Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un'indagine 
sugli alunni di terza media a Bologna. — Misure, materiali di ricerca dell'lstituto Cattaneo, 
vol. 39 - ISBN:9788894112641 - ISSN: 2611-5778- Istituto Cattaneo, Bologna 
https://doi.org/10.31484/2611-5778 39 

6. - 2018 — Il mercato della locazione ad uso abitativo a Bologna; with Gentili Andrea, Tassinari 
Filippo and Zoboli Andrea. Istituto Cattaneo for Cornune di Bologna — (The rental housing 
market in Bologna — Cattaneo Institute for Bologna Municipality) ISBN: 9788894112634  

7. - 2018 - Produttività totale, distribuzione degli investimenti ed effetti per il recupero della crisi 
in Italia; in Le competenze per costruire il futuro. 50 anni di attività ISTAO - ISBN: [TBD] - 

https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y
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with Compagnucci Fabiano,Valentini Enzo and Gallegati Mauro — Istituto Adriano Olivetti 
(ISTAO) — Edizioni di Cornunità, Ancona 

8. - 2018 - San Matteo e la Provvidenza- I luoghi e i tempi dello sviluppo italiano. - with 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati - Rivista giuridica del Mezzogiorno,SVIMEZ, Forthcoming. 

9. - 2018 - Bologna città turistica: una sfida sociale - La Rivista IL MULINO. 
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/indexlltem/News:NEWS ITEM:4343 

10. - 2011 - The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application 
to Mexico and other Central American Countries. http://eprintsphd.biblio.unitn.iU489/1/Gentili 
Andrea PhD Dissertation Final.pdf 

11. - 2013 - Family and Community Networks in Multiple Migrations: An Analysis of the Mexico-
US MigratorySystem - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896 

12. - 2013 - Cumulative Causation at Work: Intergenerational Transfers and Social Capital in a 
Spatially VariedEconomy; with Luca Ferretti - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895 

 
 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico and 

other Central American Countries 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 
 
 

CANDIDATO: GUARASCIO DARIO 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Laurea magistrale in Economia Politica (votazione 110/110) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma in data 27/09/2011 
2. Master Universitario di Il Livello in Economia Pubblica (votazione 60/60) cpnseguito presso 
3. Sapienza Università di Roma in data 12/11/2012  
4. Dottorato di Ricerca in Economia Politica (votazione: ottimo) conseguito presso Sapienza 

Università di Roma in data 2/05/2016 
5. Affiliazione esterna presso Istituto di Economia della Scuola Superiore S Anna di Pisa 

ratificato con delibera del 7 febbraio 2017 del Senato Accademico del medesimo Istituto 
6. Decreto Direttoriale del 30/06/2017 di nomina in qualità di Capo Struttura "Strumenti e 
7. Metodologie per le Competenze e le Transizioni" presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi 

dellePolitiche Pubbliche(INAPP) 
8. Abilitazione Scientifica Nazionale in Economia applicata (13/ A4) conseguita in data 

26/07/2017 
9. Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica economica (13/ A2) conseguita in data 20/08/20 

 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
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1. Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective (2018 - with Celi, G., 
Ginzburg, A. and Simonazzi, A.), Routledge: London. , 

2. The demand-pull effect of public procurement on innovation and industriaI renewal (2018 - 
with F.Crespi) - Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, Article accepted 
on the 19th ofAugust (Lettera di accettazione da parte degli editori allegata alla 
pubblicazione)Offshoring, industry heterogeneity and employment. (2017 - with Bramucci, 
A., Cirillo, V. and 

3. Evangelista, R.) Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Online first 
articles,https://doi.org/l0.1016/j.strueco.2017.09.002 

4. The dynamics of profits and wages: technology, offshoring and demando (2017 - with 
Bogliacino, F.and Cirillo, V.) Industry and Innovation, Online first articles(https:j/ do i.o 
rg/10.1080/13662 716.2017.1349651) 

5. The gains from technology. New products, exports and profits. (2017 - with Pianta, M.), 
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1257446 

6. La natura del processo di integrozione monetaria e i destini dello stato sociale europeo (2016 
– with Bogliacino F.). La Rivista delle Politiche Sociali, 3/2016, pp. 367-382, EDIESSE. 

7. Labour market reforms in ttaly: evaluating the effects of the Jobs Act. (2016 - with Fana, M. 
andCirillo, V.) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 34(2), 
211-232. 

8. A polarized country in a polarized Europe: an industriaI policy far Italy's renaissance. (2016 
- withSimonazzi, A.), Economia e Politica Industriale, 2016, voI. 43(3), pages 315-322, 
Springer. 

9. Did Italy need more labour flexibility? The Consequences of the Jobs Act. (2016 - with Fana, 
M. andCirillo, V.) Intereconomics - Journal of European economie policy, 2016, voI. 51(2) pp. 
79-86 Springer 

10. Export, R&D and New Products: A Model and a Test on European Industries. (2016 - with 
Pianta, M.and Bogliacino, F.) Journal of Evolutionary Economics, 2016, voI. 26(4), pp. 869-
905 Springer 

11. Business cycles, technology and exports. (2016 - with Pianta, M., Bogliacino, F. and 
Lucchese, M) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 2015 voI. 
22(2), pp. 167-200 Springer 

12. Jobs and competitiveness in a polarized Europe. Intereconomics (2015- with Cirillo, V.) - 
Journal ofEuropean economic policy 2015 VoI. 50, W3, pp. 156-160 Springer Roma, 
21.08.2018 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
Technological change competitiveness and income distribution 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 

 
 
 
 
 

CANDIDATO: LAGRAVINESE RAFFAELE 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
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1. Abilitazione come Professore di Seconda Fascia in: Politica Economica (SECS P02)   valida 
dal  07/04/2017 al  07/04/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

2. Scienza delle Finanze (SECS P03) valida dal  30/11/2017 al 30/11/2023 (Si allegano i giudizi 
della commissione);  

3. Economia Applicata (SECS P06) valida dal 04/04/2017  al 04/04/2023  (Si  allegano i  giudizi  
della commissione);  

4. Ricercatore RTD (A) in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Politica, 
Unversità di Bari.  

5. Certificato Assegni di Ricerca ai sensi dell’articolo 22 legge 240 del 30 Dicembre 2010, 
presso il dipartimento di Economia Roma Tre   

6. Certificato  di  Dottorato  in  Teoria  e  Metodi  delle  Scelte  Individuali  e  Collettive  (XXIII  
ciclo) conseguito  presso il 10 Maggio 2011 presso l’Università di Bari.  

 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Coniglio, ND, Lagravinese, R, Vurchio, D., Armenise, M. (2018). The pattern of structural 
change: testing the product space framework. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 
7(4): 763–785.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

2. Barra  C.,  Lagravinese,  R.,  Zotti,  R.  (2018).  Does  econometric  methodology  matter  to  
rank universities? An analysis of Italian higher education system. SOCIO-ECONOMIC 
PLANNING SCIENCES,  62:104-120. [Rivista in Fascia  A, area 13A]  

3. Lagravinese, R., Liberati, P., Sacchi, A. (2018). The growth and variability of regional taxes: 
an application to Italy. REGIONAL STUDIES, 52(3): 416-429. [Rivista  in Fascia  A, area 
13A]  

4. 4)  Baltagi,  BH.,  Lagravinese.,  R.,  Moscone,  F.,  Tosetti  E.    (2017).  Health  Care  
Expenditure  and Income: a Global Perspective. HEALTH ECONOMICS, 26(7): 863-874.   
[Rivista  in  Fascia  A, area 13A]  

5. Coniglio  DN.,  Lagravinese,  R.,  Vurchio,  D.  (2016).  Production  sophisticatedness  and  
growth: evidence from Italian Provinces before and during the crisis, 1997-2013. 
CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS,ECONOMY AND SOCIETY,  9(2): 423-442.  [Rivista  
in Fascia  A, area 13A]  

6. Lagravinese., R. (2015). Economic crisis and rising gaps North-South: evidence from the 
Italian regions. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS, ECONOMY AND SOCIETY, 8 (2): 
331-342. [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

7. Lagravinese, R. Moscone, F., Tosetti, E., Lee, H. (2014).  The impact of Air pollution on 
Hospital Admissions: Evidence from Italy, 2014, REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS, 49:278-285.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

8. Coco  G.,  Lagravinese.,  R.  (2014)  Cronyism  and  education  performance,  ECONOMIC 
MODELLING, 38: 443-450.  [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

9. Lagravinese,  R.  (2013).  Rural  tourism  and  Ancient  Traditions:  Evidence  from  Italian  
regions, LOCAL ECONOMY,  28: 614-626.  [Rivista]  

10. Degni,  M.,  Lagravinese,  Istruzione  e  Federalismo  in  Italia.  Edizioni  Conoscenza  Roma,  
2012. ISBN 978-88-95920-52-8   [Libro]  

11. Coco, G. De Paola, M, Lagravinese R (2016). Lo stato dell'istruzione in Italia: un quadro 
sintetico e comparativo dell'evidenza disponibile. In L'Università allo Specchio. Questioni e 
Prospettive. (A cura di) Corsi C. Magnier.  Quaderni "C. Alfieri". Firenze University Press. 
ISBN:978-88-6453-388-9  [Capitolo di Libro]  

12. Brunori,  P.,  Lagravinese  R.  (2012).  Il  finanziamento  delle  politiche  regionali  per  la  non 
autosufficienza  in  Puglia.  Ipotesi  di  riforma  dell’addizionale  Irpef.  In:  Povertà  e  politiche  
in Puglia. Peragine, V. (Eds.) Carocci editore, Roma. Isbn: 978-88-430-6606-3.  [Capitolo di 
Libro] 
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TESI DI DOTTORATO 
 
Teoria e metodi delle scelte individuali e collettive 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 

 
 
 

CANDIDATO: MARCELLUSI ANDREA 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Dottorato di Ricerca conseguito presso la Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

Dipartimento di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università Roma. XXVII Ciclo. Titolo tesi di 
dottorato: Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impattosulla salute delle donne in 
Italia. Tesi discussa il 14/07/2015. Relatrice: Prof.ssa Viviana Egidi. 

2. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University London Docente  del  corso  “Aspects  of  Financial  
Resource  in Health” (Titolare del corso) per il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and 
Management in Health” 

3. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University,  London Docente  del  corso  di  Analisi  Quantitativa  per  
il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and Management in Health” 

4. 2017/2018  Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docente  per  il  corso  di  Economia  
e  Programmazione Sanitaria (Titolare del corso).   

5. 2011-2017  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia Docenze per il corso di 
Economia Sanitaria (Biennio). 12  lezioni  anno.  Titolare  insegnamento  Prof. Francesco 
Saverio Mennini  

6. 2008-2017  “Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docenze per il corso di Economia 
e Programmazione Sanitaria  (CdL  Scienza  Demografiche).  12  lezioni anno. Titolare 
insegnamento Prof. Francesco Saverio Mennini 

7. 2012  Regione Lazio Docente del corso regionale di aggiornamento “HTA per il farmacista del 
SSN”. Roma. 20 Settembre, 6 e 20 Ottobre, 9 Novembre 2012 

8. 2005-2010  Università degli studi di Teramo  collaborazione  alla  didattica  come  cultore  della 
materia presso la cattedra di Elementi di Statistica e Demografia.  Titolare  insegnamento  Prof.  
Piero GIORGI 

 
 
 
 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Marcellusi A. Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population. Popul 
Health Metr. 2017 Sep 29;15(1):36. (FASCIA A AREA 13/A2 -  IF 2013 = 2.910  
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2. Marcellusi A, Capone A, Favato G, Mennini FS, Baio G, Haeussler K, Bononi M; HPV Italian 
Collaborative Study Group. Health Utilities Lost and Risk Factors Associated With HPV-
induced Diseases in Men and Women: The HPV Italian Collaborative Study Group. Clin Ther. 
2015 Jan 1;37(1):156-167.e4. (IF 2015 = 2.586 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

3. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In  Elenco Riviste  Scientifiche  ANVUR  Settore  
concorsuale  

4. G Baio, A Capone, A Marcellusi, FS Mennini, G Favato. Economic Burden of Human 
Papillomavirus-Related Diseases in Italy. PLoS One. 2012;7(11): (IF 2011 = 4.092 – In 
elenco riviste Fascia A Area 13  

5. FS Mennini, A Marcellusi, M Andreoni, A Gasbarrini, S Salomone, A Craxì. Health policy 
model: long-term predictive  results  associated  with  the  management  of  hepatitis  C  virus-
induced  diseases  in  Italy. ClinicoEconomics  and  Outcomes  Research  2014:6  303–310 

6. Haeussler K, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G, Picardo M, Garganese G, Bononi M, Costa 
S, Scambia G, Zweifel P, Capone A, Baio G. Cost-Effectiveness Analysis of Universal Human 
Papillomavirus Vaccination Using  a  Dynamic  Bayesian  Methodology:  The  BEST  II  Study.  
Value  Health.  2015  Dec;18(8):956-68. (FASCIA A AREA 13/A2 - IF 2013 = 3.279  

7. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore 
concorsuale  

8. Mennini FS, Marcellusi A, von der Schulenburg JM, Gray A, Levy P, Sciattella P, Soro M, 
Staffiero G, Zeidler J, Maggioni A, Schmieder RE. Cost of poor adherence to anti-
hypertensive therapy in five European countries. Eur J Health Econ. 2014 Jan 5. (FASCIA A 
AREA 13/A2 - IF 2013 = 2. 

9. Marcellusi A, Viti R, Mecozzi A, Mennini FS. The direct and indirect cost of diabetes in Italy: 
a prevalence probabilistic approach. Eur J Health Econ. 2014 Nov 27. (FASCIA A AREA 
13/A2 -  

10. G. Ferrandina, A. Marcellusi, FS. Mennini, M. Petrillo, G. Sticca, G. Scambia Title: “Hospital 
costs incurred by the italian national health service for invasive cervical cancer” Gynecologic 
Oncology. Volume 119, Issue 2, November 2010, Pages 243-249  

11. Mennini FS, Marcellusi A, Gitto L, Iannone F. Economic Burden of Rheumatoid Arthritis in 
Italy: Possible Consequences  on  Anti-Citrullinated  Protein  Antibody-Positive  Patients.  
Clin  Drug  Investig.  2017 Apr;37(4):375-386. (Citazioni da google scholar = 5 - IF 2016 = 
1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore concorsuale 13  

12. FS Mennini, G Baio, G Montagano, G Cauzillo, F Locuratolo, G Becce, L Gitto, A Marcellusi, 
P Zweifel, A Capone, G Favato. Governance of preventive Health Intervention and On time 
Verification of its Efficiency: the GIOVE Study. BMJ Open. 2012 Mar 15;2(2):e000736 
(Citazioni da google scholar = 11 IF 2012 = 2.271 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impatto sulla salute delle donne in Italia 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
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CANDIDATO: MENDOLICCHIO CONCETTA 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. 2017: Abilitazione Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A1-Economica 

Politica, Ministero Italiano dell’Istruzione (valida dal 04.04.2017 al 04.04.2023);   
2. 2013:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A2-Politica 

Economica,  Ministero  Italiano  dell’Istruzione  (valida  dal  12.18.2013  al  12.18.2019  – 
domanda nuova ASN 13/A2 inviata);   

3. 2006-2009:  Ph.D.  in  Economics,  Université  Catholique  de  Louvain  (UCL),  Department  
des Sciences  Economiques  (IRES),  Louvain  La  Neuve,  Belgio,  Relatori: prof. R.Boucekkine 
e prof. V.Vandenberghe, Corsi di Ph.D.: Micro-Econometrics, Aggregate  

4. Labour  Markets,  Labour  Market  Institutions,  Development  Economics, Macroeconomics and 
Finance, Advanced Mathematical Analysis; 2003-2006:  Dottorato  in  Economia  e  Storia  del  
Territorio  (indirizzo:  Economia),  Università  G.  

5. D’Annunzio Ch-Pe, Dipartimento di Economia, Pescara, Italia, Relatore: prof. P.Vitale; 
 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 
1 “Endowment  redistribution  and  Pareto  improvements  in  GEI  economies”,  with  T.Pietra,  

Journal  of Mathematical Economics, Volume 67, (September) 2016, pp 181-190 Rivista 
Scientifica Classe A;  

2 2.“The Impact of Low-Skilled Immigration on Female Labour Supply”, with E.Forlani and 
E.Lodigiani, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 117, Issue 2, (April) 2015, pp. 
452-492, Rivista Scientifica Classe A;  

3 “The  gender  gap  of  returns  on  education  across  West  European  country”,  with  T.Rhein, 
International Journal of Manpower, Volume 35, Issue 3, (January) 2014, Rivista Scientifica;  

4 “Income  taxes,  subsidies  to  education,  and  investments  in  human  capital",  with  D.Paolini  
and T.Pietra,  Journal  of  Public  Economic  Theory,  Volume  16,  Issue  1,  (February)  2014,  
pp  24-47, Rivista Scientifica Classe A;  

5 "Investments  in  education  and  welfare  in  a  two-sector,  random matching  economy,  with  
D.Paolini and T.Pietra, Journal of Mathematical Economics, Volume 48, Issue 6, (December) 
2012, pp. 367-385, Rivista Scientifica Classe A;  

6 “Asymmetric  information  and  overeducation”,  with  D.Paolini  and  T.Pietra,  The  B.E.  Journal  
of Economic  Analysis  &  Policy,  Volume  12,  Issue  1,  Article  47,  (October)  2012,  pp  27,  
Rivista Scientifica Classe A;  

7 “Returns to education in west European countries”, Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique, (September) 2012/3 Tome LI, pp. 73-83, Rivista Scientifica;  

8 “Ländervergleich  in  Westeuropa:  Wo  sich  Bildung  für  Frauen  mehr  lohnt  als  für  Männer”,  
with T.Rhein,  IAB-Kurzbericht  (April)  05/2012  (Publication  with  ref.  process  and  ISSN:  
0942-167X Contributo di Policy);    

9 Fachkräftebedarf  in  Deutschland,  Zur  kurz-  und  langfristigen  Entwicklung  von  
Fachkräfteangebot und  -nachfrage,  Arbeitslosigkeit  und  Zuwanderung.”,  with  H.Brücker,  
S.Brunow,  J.Fuchs,  A.Kubis, E.Weber,  IAB-Stellungnahme  (April)  01/2013,  pp  1-18  
(Publication  with  ref.  process  and  ISSN: 2195-5980, Contributo di Policy);  

10 “Mit Reformen gegen die Jobmisere: Rückenwind für den italienischen Arbeitsmarkt?”, with 
R.Konle-Seidl,  IAB-Forum,  (June)  2/2015,  pp  14-19  (Publication  with  ref.  process  and  
ISSN:  1861-7522, Contributo di Policy)  
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11 “Education  Systems  and  Inequalities  in  Educational  Returns”,  in:  A.  Hadjar  &  C.  Gross  
(Hrsg.), Education  systems  and  inequalities.  International  comparisons,  Bristol:  Policy  
Press,  (September)  

12 2016, p. 259-277 (ISBN: 978-1447326106,Capitolo in Libro); 12. “International immigration and 
female labour supply” with E.Forlani, E.Lodigiani, in: E. J. Stephens (Hrsg.), International 
migration: Politics, Policies and Practices, (Immigration in the 21st Century: Political, Social and 
Economic Issues), Nova Science Publisher, (May) 2016, p. 85-104 (ISBN: 978-1-63485-029-2, 
Capitolo in Libro); 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 

Essays on Investment in Education 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 

 
 
CANDIDATO: MORELLI SALVATORE 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1. Laurea Triennale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
2. Laurea Magistrale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
3. Master of Science in Economics presso la London School of Economics (LSE)  
4. Dottorato/PhD - Doctor of Philosophy (Dphil) in Economics presso la University of Oxford.  
5. Borsa di Studio Bonaldo Stringher (Banca d’Italia)  
6. Premio di Laurea Sebastiano e Rita Raeli (Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – Facolta’ 

di Economia)  
7. Premio di Laurea Odone (Assiociazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito)  
8. Premio di Studio Marco Fanno (Medio Credito Centrale). 

 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Journals 2018  1.  Top Wealth Share in the UK over more than a century, with F. Alvaredo 
and A.B. Atkinson. Journal of Public Economics 

2. 2018  2.  Banking Crises in the US: the Response of Top Income Shares in a Historical 
Perspective. Journal of Economic Inequality 

3. Mar 2016  3.  The Challenge of Measuring UK Wealth Inequality in the 2000s, with F. 
Alvaredo and A.B. Atkinson, Fiscal Studies 

4. Feb 2015  4.  Inequality and Crises Revisited, with A. B. Atkinson, Economia Politica, Journal 
of Analytical and Institutional Economics. 

5. Wealth Inequality, in “Generating Prosperity for Working Families in Affluent Countries” (with 
Brian Nolan and Philippe Van Kerm); ed. Brian Nolan, Oxford University Press (OUP) 
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6. Rising inequality and economic stability, in “After Piketty: the Inequality Agenda post-Capital 
in the 21st Century”, eds. H. Boushey, B. DeLong and M. Steinbaum, Harvard University 
Press (HUP). 

7. Post-1970 trends in within-country inequality and poverty, with T. Smeeding and J.P. 
Thompson,Handbook of Income Distribution Volume2, eds. A. Atkinson and F. Bourguignon, 
Elsevier.  

8. The Long-Run Evolution of Macroeconomic Shocks and Inequality,DPhil Thesis, University 
of Oxford.  Mar 2012   

 
9. Inequality, Debt and Growth, with P. Lucchino,Report for the Resolution Foundation, 

Resolution Foundation, London.  
Il lavoro non è valutabile in quanto non sono considerabili pubblicazioni secondo le norme vigenti 

(art. 8.2 Regolament Sapienza, reclutamento RTDB). 

10. Economic Crisis and Inequality, with A.B. Atkinson,Human Development Research 
Paper2011/06, UNDP, New York.    

Il lavoro non è valutabile in quanto non sono considerabili pubblicazioni secondo le norme vigenti 

(art. 8.2 Regolament Sapienza, reclutamento RTDB). 

11. Inequality and Banking crises: a first look, with A.B. Atkinson, Report for the International 
Labor Organization (ILO). 

Il lavoro non è valutabile in quanto non sono considerabili pubblicazioni secondo le norme vigenti 

(art. 8.2 Regolament Sapienza, reclutamento RTDB). 

12. The Chartbook of Economic Inequality, with A. B. Atkinson, J. Hasell, and M. Roser,  INET-
Oxford working paper - Website: www.chartbookofeconomicinequality.org 

Il lavoro non è valutabile in quanto non sono considerabili pubblicazioni secondo le norme 

vigenti (art. 8.2 Regolament Sapienza, reclutamento RTDB). 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
The Long Run Evolution of Inequality and nMacroeconomic Shocks 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 8 pubblicazioni. 

 
 
 

CANDIDATO: PALMA ALESSANDRO 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1.  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  

Ricerca, II Fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare  
SECS-P/02, Politica Economica, con validità dal 05/04/2018 al 05/04/2024;  
2.  Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma 
Tre  
il  19/05/2014,  con  giudizio  “ottimo”,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Three  essays  on  energy  
efficiency innovation”. Relatore prof. Valeria Costantini e prof. Francesco Crespi, relatore esterno  
prof. Anil Markandya;  
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3.  Visiting Ph.D. Student nel 2012 presso il Chair of Economics and Management of Innovation -  
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Losanna. Supervisione prof. Dominique Foray.  

4.  Guest  Researcher  nel  2013  presso  il  Basque  Center  for  Climate  Change  (BC3),  Bilbao.  
Supervisione prof. Anil Markandya.  

5.  Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio presso la Facoltà  
di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre il 21/07/2010, a.a. 2009-2010, con votazione 
110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “The Economic Impacts of Alternative Actions for 
Climate Change Reduction from GTAP-E Model Simulations”;  

6.  Titolare di assegno di ricerca su “Salute e ambiente, analisi empirica dei costi e delle patologie 
in Italia”,  settore  SECS-P/01,  presso  il  Center  for  Economic  and  International  Studies  
(CEIS) dell’Università di Roma Tor Vergata dal 01/05/2016;  

7.  Affiliato,  in  qualità  di  Research  Fellow,  all’Istituto  di  Economia  e  Politica  dell'Energia  e  
dell'Ambiente (IEFE), Università Luigi Bocconi;  

8.  Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) 
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’1/09/2015 al 31/04/2016 nell’ambito del  
progetto  Horizon  2020  “HERON:  Forward-looking  socio-economic  research  on  energy 
efficiency in EU countries";  

9.  Titolare di rinnovo di assegno di ricerca dal 1/02/2014 al 31/08/2015, settore SECS P/02 (Politica 
Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche 
tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

10.  Titolare  di  assegno  di  ricerca  dal  1/02/2013  al  31/01/2014,  settore  SECS  P/02  (Politica  
Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche  
tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

11.  Professore  a  contratto  per  parte  del  corso  di  Economia  del  Lavoro  nell’ambito  della  
Laurea Specialistica in Economia e direzione delle imprese presso la Facoltà di Economia della 
LUISS Università Guido Carli di Roma, a.a. 2017/2018;  

12.  Professore  a  contratto  per  il  modulo  “Econometrics”  del  corso  “Statistics  and  Econometrics” 
presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Metodi  Quantitativi  della  Facoltà  di  Economia 
dell’Università Statale di Milano, nell’ambito del Master in Environmental and Food Economics, 
a.a. 2015/2016;  

13.  Titolare di collaborazione nel corso “Introduction to CGE models”, rivolto a studenti di Dottorato, 
nell’ambito  della  Summer  School  in  International  Trade,  presso  il  Dip.  di  Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013 e 2013/2014; 14.  Titolare  di  
collaborazione  alla  cattedra  di  Economia  dell’Energia  nell’ambito  della  Laurea  
Specialistica in Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013;  

15.  Consulente esterno per le seguenti Enti e Istituzioni: Food and Agricultural Organization (FAO)  
of the United Nations, World Bank, Ministero dell’Ambiente (MATTM), Segretariato Generale  
del Ministero dell’Ambiente, Ministère en charge de l’Agriculture, Metroeconomica ltd, Istituto  
Nazionale di Economia Agraria (CRA, ex INEA), Dipartimento di Studi Geo-economici Statistici  
e Studi Storici per l’Analisi Regionale (GEO.STA.STO) dell’Università degli Studi La Sapienza,  
Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma;  

16.  Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca o ricercatore esterno, ai seguenti 6 (sei) 
progetti di ricerca: (1) 2017-2018: Ministero della Salute: Inquinamento e salute. Min. della 
Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie e CEIS Università di 
Roma Tor Vergata; (2)  2018:  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  of  the  United  
Nations,  RULIS  (Rural Household Livelihood Information System); (3) 2015-2018: Food and 
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations: Economic and policy analysis of climate 
change; (4) 2016-2017: Ministero  della  Salute:  Valutare  attraverso  modelli  di  
microsimulazione  l’applicabilità  e  la trasferibilità, sul territorio nazionale, in termini di 
costo/beneficio di programmi di prevenzione per  le  malattie  respiratorie  croniche.  Centro  
Nazionale  per  la  Prevenzione  e  Controllo  delle Malattie; (5) 2015-2016: Horizon 2020: 
HERON: Forward-looking socio-economic research on energy  efficiency  in  EU  countries.  
Università  Commerciale  Luigi  Bocconi;  (6)  2010-2011: Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale (PRIN): Climate Change in the Mediterranean Region: Evolutionary Scenarios, 
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Economic Impacts, Mitigation policies and Technological Innovation, finanziato dal Ministero 
dell’Educazione, Università e Ricerca.  

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

 
1 Asfaw S., Pallante G., Palma A. 2018 Diversification Strategies and Adaptation Deficit: Evidence 

from Rural Communities in Niger. World Development  (vol.  101,  pp.  219-234 Elsevier).  
2 Markandya A, Kishore K., Palma A. 2018 The role of flexible biofuel policies in meeting biofuel 

mandates. AIMS Energy (vol. 6, issue 3, pp. 530-550)  
3 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. 2018 Economic crisis, mortality and 

health status. A new perspective. CEIS Research Paper (vol. 16-1, No. 425, ISSN 2610-931X) 
4  

4 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. Cricelli, Dankova S. 2018 The 
‘Double Expansion of Morbidity’ Hypothesis: Evidence from Italy. CEIS Research Paper (vol. 
15-1, No. 396, ISSN: 2610-931X) 5  

5 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2017 Characterizing the policy mix and its impact on eco-
innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies. Research Policy (vol. 46, issue 4, 
pp. 799-819, Elsevier)  

6 Asfaw S., Cattaneo A., Pallante G., Palma A. 2017 Improving the efficiency targeting of Malawi's 
farm input subsidy programme: Big pain, small gain? Food Policy  (vol.  73,  pp.  104-118, 
Elsevier)  

7 Marin G., Palma A.  2017 Technology invention and adoption in residential energy consumption. 
A stochastic frontier approach. Energy Economics (vol. pp. 85-98, Elsevier)  

8 Barbieri N., Palma A. 2016 Mapping energy-efficiency technological advances in home 
appliances. Energy Efficiency Journal (vol. 10(3), pp. 693–716)  

9 Markandya A., Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A., Tommasino M.C. 2015 
Analyzing Trade-offs in International Climate Policy Options: The Case of the Green Climate 
Fund. World Development (vol. 74 C, pp. 93-107, Elsevier).  

10 Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015 Policy Inducement Effects in Energy 
Efficiency Technologies. an Empirical Analysis of the Residential Sector. Book chapter in Green 
Energy and Efficiency. An Economic Perspective. (Eds) Ansuategi A.,Delgado J., Galarraga. I. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg  

11 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2015 Mapping innovation systems through patent analysis:the 
case of energy efficiency in the residential sector. Book chapter in The economics of knowledge 
generation and distribution. (Ed.) Patrucco P.P. Routledge, London  

12 Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A.Tommasino M. C. 2013 The GTAP-E: Model 
Description and Improvements.Book chapter in The Dynamics of Environmental and Economic 
Systems. (Eds).Costantini V., Mazzanti M., Springer-Verlag, Netherlands 

 
 
TESI DI DOTTORATO 
 
Three  essays  on  energy efficiency innovation 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 
 

CANDIDATO: PATRIARCA FABRIZIO 
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VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
 

1. Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze – Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
di Roma Tre;  

2. 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A1 
– Economia Politica;  

3. 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A2 
– Politica Economica;  

4. 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A3 
– Scienza delle Finanze;  

5. 2007  Dottorato  in  Economia,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  
Scienze Economiche; 

 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 
1 2011  “Income  Inequality  and  the  Diffusion  of  Environmental Technologies”  con  F.  Vona.    

Ecological  Economics,  volume  70; Philadelphia  
2 2012  “Time  to  build,  obsolescence  and  the  technological  paradox”. Structural change and 

Economic Dynamics Vol. 23; Philadelphia  
3 2013  "Structural  change  and  income  distribution:  An  inverted-U relationship," con F. Vona, 

Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 37(8). Philadelphia  
4 2014  “Growth  with  Unused  Capacity  and  Endogenous  Depreciation” con C. Sardoni. 

Metroeconomica, J. Wiley & Sons. Vol 65(4).  
5 2017  “Inequality  and  growth:  the  perverse  relation  between  the productive  and  the  non-

productive  assets  of  the  economy”  con  M. Amendola e J. L. Gaffard,  Journal of Evolutionary 
Economics, Vol. 27 pg 531-554.  

6 2017  “Distribution  and  growth:  a  dynamic  approach”  con  C.  Sardoni. Structural Change 
and Economic Dynamics, Vol. 40 pg. 1-9; 7   

7 2018  “The  effects  of  aging  on  Notional  Defined  Contribution  pension systems: a theoretical 
investigation”, Metroeconomica, vol 69 (2).   

8 2018  “Tertiarization  and  land  use  change:  The  case  of  Italy”,  con P.Esposito and L.Salvati, 
Economic Modelling,71 (C).   

9 2012  "Environmental  Taxes,  Inequality  and  Technical  Change,"  con  F. Vona Revue de 
l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(5), Parigi  

10 2015  “Land  degradation,  economic  growth  and  structural  change: evidences  from  Italy”  
con  P.  Esposito,  L.  Perini  e  L.  Salvati, Environment Development and Sustainability, 
Springer, March  

11 2015  “The  time  profile  approach  to  production  with  an  application  to gestation  lags”  con  
L.  Salvati.  International Journal of Computational Economics and Econometrics Inderscience, 
Vol.5, No.3, pp.257 - 271  

12 2018 “What meets the eye: the effect of the presence of immigrants on personal attitudes to 
migrations in Europe" con E. Levi e R.D. Mariani, Economics Bulletin, vol. 71 (C). 

 
 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
Alla Commissione non risulta che il candidato abbia inviato la tesi di dottorato ne che ne abbia 
comunicato il suo titolo. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 
 
 

CANDIDATO: PICCOLI LUCA 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1 -  Laurea: Titolo di Laurea in Economia e Commercio (110 cum laude) presso l’Università degli 
Studi di Verona, conseguita il 2 luglio 2002.  

2 -  Master: Titolo di Master in Economics presso il CORIPE, Collegio Carlo Alberto, conseguito 
nel giugno 2003  

3 -  Dottorato: Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito il 28 maggio 2007 
presso l’Università degli Studi di Verona.  

4 -  Hoja_servicio2018: Documento dell’Universitat de les Illes Balears indicante le posizioni 
assunte, con relative date di presa di posizione.   

5 -  Contract_pse_2009: Contratto di ricerca stipulato con la Paris School of Economics nel 2009  
6 -  Contract_cnrs_pse_2007: Contratto di ricerca stipulato con il CNRS nel 2007  
7 -  Borsa_univr_2006: documento comprobante l’assegnazione di una borsa di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Verona nel 2006  
8 -  Assegno_univr_2005: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2005  
9 -  Assegno_univr_2004: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2004  
10 - Abilitazione_ASN_SECS_P02: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 

professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, settore 
concorsuale 13/A2 Politica Economica  

11 - Abilitazione_ASN_SECS_P03: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 
professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze, 
settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze  

12 - Acreditacion_aquib: documento comprobante l’abilitazione a “profesor ayudante doctor” per il 
sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (ricercatore RTDb secondo le tabelle di 
corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

13 - Acreditacion_cdr_aneca: documento comprobante l’abilitazione a “Profesor Contradato 
Doctor” per il sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (professore associato secondo le tabelle 
di corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

14 - Sexenio: ducumento comprovante l’assegnazione del premio di eccellenza di ricerca (Sexenio 
de Investigación) nell’ambito del sistema Spagnolo di riconoscimento della produttività 
scientifica dei professori universitari  

15 - Certificat_imparticio_docencia_UIB: documento comprovante gli insegnamenti impartiti come 
docente presso l’Universitat de les Illes Balears  

16 - Comm_dott_UNIFI: bando del rettore dell’Univeristá degli Studi di Firenze, in cui nomina la 
commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato in Economia -  

17 - Tribunal_PADHILHA DA SILVA: nomina della commissione di valutazione finale di dottorato 
in Economia presso la Universidad di Alcalá (Madrid)  

18 - Secretari_doct_UIB: certificato della nomina a segretario della commissione accademica del 
Doctorado in Economia Aplicada dell’Universitat de les Illes Balears  

 
 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
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1 Mangiavacchi L. and L. Piccoli “Parental alcohol consumption and adult children's 
educational attainment”, Economics & Human Biology, vol. 28, pp. 132-145.  Classe A. 
Impact factor: 2.675, Citations: 1  

2 Mangiavacchi L., F. Perali and L. Piccoli “Intrahousehold distribution in migrant-sending 
families”, Journal of Demographics Economics, vol. 84(1), pp. 107-148.  Impact factor: 1.029, 
Citations: 7 (including the working paper version).  

3 Menon, M., F. Perali and L. Piccoli (forthcoming) “The Passive drinking effect: a collective 
demand application”, Review of Economics of the Households, vol. 16(1), pp. 143-169.   
Classe A. Impact factor: 1.333, citations: 16 (including the working paper version)  

4 L. Piccoli (2017) “Female poverty and intrahousehold inequality”, IZA World of Labor, num. 
353.  

5 Canova L., L. Piccoli and A. Spadaro (2015) “An ex ante evaluation of the Revenu de 
Solidarité Active by micro-macro simulation techniques”, IZA Journal of European Labor 
Studies, vol. 4(1), pages 1-20.  Scopus CiteScore: 1.09, Citations: 3.  

6 Spadaro A., L. Piccoli and L. Mangiavacchi (2015) “Optimal Taxation, Social Preferences 
and the Four Worlds of Welfare Capitalism in Europe”, Economica, Vol. 82(3), pp. 448-85, 
2015.   

7 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Do Parents Drink Their Children's 
Welfare? A Joint Analysis of Intra-Household Allocation of Time”, IZA Journal of Labor & 
Development, 2:13.  Scopus SNIP: 0.693, Citations: 4.  

8 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2012) “GDP and the Value of Family 
Caretaking: How Much Does Europe Care?”, Applied Economics, Vol. 44(16), pp. 2111-31.   

9 Mangiavacchi, L and L. Piccoli (2011) “Improving the measurement of child welfare in the 
context of intra-household inequality”, Children and Youth Services Review, Vol. 33(2), pp. 
226-32.   

10 Oliver X., L. Piccoli and A. Spadaro (2010) “A Microsimulation Evaluation Of Efficiency, 
Inequality, And Polarization Effects of Implementing The Danish, The French, And The U.K. 
Redistribution System In Spain”, Review of Income and Wealth, vol. 56(1), pp.186-
214.Classe A.Impact factor: 1.211, citations: 8. 

11 Magnani, R, Piccoli, L., Carré, M and Spadaro, A. (2018) “A Micro-Macro Simulation Model 
Applied to the French Economy: The Case of a Euro’s Real Depreciation” in The New 
Generation of Computable General Equilibrium Models, Perali and Scandizzo (eds), 
Springer.   

12 Francavilla F., G. C. Giannelli, L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Unpaid work in Europe: 
gender and country differences”, Chapter 4 in Gender and European Labour Market, Bettio, 
Plantenga and Smith (eds), Routledge Economics.  

 
 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
Addiction and Alcohol Consumption at the Household and Individual Level: Theory and Applications 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 
 
 

CANDIDATO: VATIERO MASSIMILIANO 
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VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
 
1 “Brenno Galli” Chair of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana 

(Lugano,Switzerland), as of December 2010. 
2 Assistant professor of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana (Lugano, 

Switzerland),as of December 2010. 
3 Visiting researcher, Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2014 — January 2015. 
4 Visiting researcher (lbllowship of the Coliiparnlive Corporate Governance and _Fin_.iu1_cc 

l‘rog|jam),Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2013 — January 2014. 
5 Visiting assistant professor, Institut fiir Recht und Okonomik (Institute of Law and Economics), 
6 University ofHamburg, September 2012 — January 2013. 
7 Visiting research scholar, Chicago-Kent College, Chicago, Spring 2009. 
8 2010 — 2018 (1,000,000 Euro), “Brenno Gal1i” Chair of Economic Analysis of Law, funded by 

BrennoGalli Foundation for research and dissemination activities in the field of Law and 
Economics(|]Lll5;'r'\\- ww.irlusi.r:m.\|>;i.c|1."\:;|1|url1':a-lirclyig-g_:||li.htn']). 

9 2014 — 2016 (about 120,000 Swiss francs): Main investigator of grant awarded by Swiss 
National ScienceFoundation: “Institutional Complementarities among Corporate Ownership, 
Employment Protection andInnovation: the Swiss Case” (http://p3.snf.ch/project-.l.50158). 

10  Abilitazione Nazionale (December I8, 2013 — December 18, 2019), Associate Professor of 
Economic Policy (I3/A2), Italian Minister of Education and Research. 

11  Abilitazione Nazionale (November 30, 201 7 — November 30, 2023), Associate Professor of 
PublicEconomics (13/A3), Italian Minister of Education and Research. 

12  Abilitazione Nazionale (July 13, 2018 —July 13, 2024), Associate Professor ofEconomic History 
(I3/C1),Italian Minister of Education and Research. 

13  Ph.D. board (Collegio) of Doctoral programme in Economics (University ofFlorence, University 
of Pisa,and University of Siena). 

14  Founding and Elected Council Member ofthe World It-rter'disc':}JIir-iarjv Networlrfrir Irruitutiorral 
Researclr(www.win.ir.org). 

15  Founding Member ofSocieta Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and 
Economics). 

16  Journal refereeing: Journal of Economic Issues, Journal of Institutional Economics, Economics 
andPolitics, European Journal of Law and Economics, International Review of Economics, 
History ofEconomic Ideas, Regulation and Governance, Metroeconomica, History ofEconomic 
Thought andPolicy,Illind and Society, Economics & Politics, Italian Economic Journal. 

17  Research grant refereeing: Swiss National Science Foundation. 
 
 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Vatiero M. (2017), “Learning from Swiss corporate governance exception,”Kyklos, 70(2):330-343. 
2. Vatiero M. (2017), “On the (political) origin of ‘corporate governance’ species,” Journal of 
Economic Surveys, 31(2):393-409. 
3. Pagano U. and M. Vatiero (2015), “Costly Institutions as Substitutes: Novelty and Limits of the 
Coasian Approach,” Journal ofInstitutional Economics, 11(2)—Coase memorial issue: 265-281. 
4. Vatiero M. (2013), “Positional Goods and Robert Lee Hale’s Legal Economics,” Journal of 
InstitutionalEconomics, 9(3): 351-362. 
5. Fiorito L. and M. Vatiero (2013), “A joint reading of positional and relational goods,” Economia 
Politica- Journal ofAnalvtical and Institutional Economics, 30(1): 87-96.Paper in international 
collettanea  
6 Roe M. and M. Vatiero (2018), “Corporate governance and its political economy,” in J.N. Gordon 
and W.-G. Ringe (eds.), Oaqford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University 
Press, pp. 56-83 
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7 Vatiero M. (2018), “Transaction and transactors’ choices: What we have learned and what we need 
toexplore,” in Ménard C. and M.M. Shirley (eds.), A research agenda _for New Institutional 
Economics,Edward Elgar Publishers. 
8 Fiorito L. and M. Vatiero (2018), “Positional Goods and Social Welfare: A Note on George 
PendletonWatkins’s Neglected Contribution”, European Journal ofthe History ofEconomic Thought, 
25(3). 
9 Vatiero M. (2015), “Dominant Market Position and Ordo1iberalism,” International Review 
ofEconomics,62(4): 291-306. 
10 Nicita A. and M. Vatiero (2014), “Dixit versus Williamson: the ‘Fundamental 
Transformation’reconsidered,” European Journal ofLaw and Economics. 37(3): 439-453. 
11 Fiorito L. and M. Vatiero (2011), “Beyond Legal Relations: Wesley Newcomb Hohfeld’s influence 
onAmerican Institutionalism,” Journal of Economic Issues, 45(1): 199-222. 
12 Vatiero M. (2010), “From W. N. Hohfeld to J. R. Commons, and beyond?” American Journal of 
Economics and Sociology, 69(2): 840-866. 
 

 
TESI DI DOTTORATO 
 
Towards a Law and Economics of Power 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA VALUTABILE: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva valutabile pari a n. 12 pubblicazioni. 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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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/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Economia e Diritto 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 – Settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 

composta da: 

 
- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 

Università di Roma (Presidente); 
 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (Componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15 del giorno 11.1.2019 e procede ad elaborare la 
valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
La Commissione, alle ore 18,30 aggiorna i suoi lavori al giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9,30. 
 
La Commissione si riunisce alle ore 9,30 del giorno 18 gennaio 2019 per proseguire i lavori di 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione 
termina alle ore 13 con l’aggiornamento dei lavori a lunedì 21 gennaio 2019, ore 15. 
 
La Commissione si riunisce lunedì 21 gennaio, alle ore, 15, per proseguire i lavori di valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni. Il commissario Piergiuseppe Morone partecipa in teleconferenza e 
gli altri due sono fisicamente presenti. La riunione termina alle ore 18,30 con l’aggiornamento dei 
lavori a venerdì 25 gennaio, ore 10. 
 
La Commissione si riunisce venerdì 25 gennaio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti. La riunione termina alle 
ore 12,30 con l’aggiornamento dei lavori a venerdì 8 febbraio ore 10 
 
La Commissione si riunisce venerdì 8 febbraio, ore 10 per proseguire i lavori di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. I commissari sono tutti fisicamente presenti.  
 
Al termine dei lavori, le valutazioni dei commissari e quella collegiale della Commissione sono le 
seguenti 
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CANDIDATO: BELLUCCI ANDREA 
 
 
 
COMMISSARIO 1 Prof. Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito in data19/03/2009 presso 

l'Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

2. Master in Economics (MSc in Economics) conseguito in data 30/06/2006 presso l'Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), Italia. 

3. Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento), Indirizzo Politico-Economico 

conseguita in data 20/06/2003 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino; 

4. Corsi di Ph.D e MBA presso la Kelley School ofBusiness - Indiana University. IN, USA. 

5. Visiting Scholar presso il Dipartimento di Economia, Strathc1yde University, Glasgow, UK. 

6. Visiting Scholar presso la Kelley School of Business, Indiana University. Indiana, USA. 

7. Corso in Econometria (panel data analysis) organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario di 

Econometria), Lecce, 4-14 September 2005. 

8. Corso in Social Network Analysis presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II finanziato 

9. dal Fondo Sociale Europeo. Capri, 5-8 Settembre 2012. 

10. Corso in Issues and methods for the evaluation of public policies presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Napoli, 10-14 Settembre 2012. 

11. Corso in "Financial Markets and the Macroeconomy". Prof. Atif Mian, Princeton University at the 

Kiel Institute for World Economy. Kiel, August, 25-29, 2014. 

12. Barcelona Graduate School of Economics. Intensive Course on Systemic Risk and Prudential 

Policy. March 4-7,2015. 

13. Abilitazione scientifica nazionale in Politica Economica 13/A2 SECS-p/02 a Professore di II 

Fascia BANDO D.D. 1532-2016 conseguita in data 20/08/2018 nella tornata quinto 

quadrimestre e precedentemente abilitato in 13/A2 con Bando 2013 (DD n.161/2013).  

14. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU). (9/201 1- 2/2013). 

15. Professore a contratto in Economia Politica (SECS-P/01), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) (2/2010 — 2/2011). 

16. Esercitazioni in Politica Economica Europea (SECS-P/02), Facolta di Lingue Modeme e 
Letteratura, Universita degli Studi di Urbino “Car1o Bo”, Urbino, Italia. 

17. Moduli di Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Universita degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italia. (2/2009 — 2/2010). 

18. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2009 — 2/2010). 

19. Incarico d'insegnamento di Economia Applicata (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2008 — 2/2009). 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
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Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 
 

1. Bellucci, A., Pennacchio, L. and Zazzaro, A. (20 l 7). "Public R&D Subsidies: Collaborative 
versus Individual Place-Based Programs for SMEs". Small Business Economics Journal (D01: 
10.1007 /sl1187-018-0017-5). 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

2. Bellucci, A., Pennacchio, L. (2016). "University knowledge and firm innovation: evidence from 
European countries". The Journal of Technology Transfer, n. 41 (4),730-752. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

3. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2016). "Bank Organization and Loan Contracting in 
Small Business Financing". Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications", Na 
Dai and Donald Siegel (eds.), Hackensack, New Jersey, USA: World Scientific Publishing. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona    
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

4. Bellucci, A., Favaretto, I., and Giombini, G. (2014). "Credit availability and propensity to innovate 
of Small and Medium Enterprises". Economia e Politica Industriale / Journal of IndustriaI and 
Business Economics, n.4, 27-50. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

5. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2013). "Do Banks Price Discriminate Spatially? 
Evidence from Small Business Lending in Local Credit Markets". Journal of Banking and 
Finance, n.37, 4183-4197. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.   I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

6. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2011). "Do Male and Female Loan Officers Differ in 
Small Business Lending? A Review of the Literature". In: G. Calcagnini and I. Favaretto (Eds.) 
"The Economics of Small Businesses, An international Perspective". New York, Springer, pp. 
195-218. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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7. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2010). "Does gender matter in bank-firm 
relationships? Evidence from small business lending". Journal of Banking and Finance, n.34, 
2968-2984. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.   I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

8. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2013). "Il ruolo del credito bancario sulla probabilità di 
innovare di piccole e medie imprese". In: (a cura di): U. Fratesi, G. Pellegrini, Territorio, 
stituzioni, Crescita: Scienze regionali e sviluppo del Paese. Edizioni Franco Angeli, ISBN: 
9788820448790. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

9. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2012) "Imprese Innovative ed accesso al credito. 
Un'indagine empirica". Argomenti, n.36. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

10. Bellucci A., I. Favaretto (20 Il), "Gli effetti della distanza su alcune componenti della relazione 
creditizia. Evidenze empiriche", Argomenti, n.33. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 
 

11. Bellucci, A. (2011) "The small business in Italy" Rapporto 2011, in G. Calcagnini and I. 
Favaretto (Ed.) "The economy of Small Business Enterprises". Milano, Franco Angeli. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona 
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COMMISSARIO 2 Prof. Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito in data19/03/2009 presso 

l'Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

2. Master in Economics (MSc in Economics) conseguito in data 30/06/2006 presso l'Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), Italia. 

3. Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento), Indirizzo Politico-Economico 

conseguita in data 20/06/2003 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino; 

4. Corsi di Ph.D e MBA presso la Kelley School ofBusiness - Indiana University. IN, USA. 

5. Visiting Scholar presso il Dipartimento di Economia, Strathc1yde University, Glasgow, UK. 

6. Visiting Scholar presso la Kelley School of Business, Indiana University. Indiana, USA. 

7. Corso in Econometria (panel data analysis) organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario di 

Econometria), Lecce, 4-14 September 2005. 

8. Corso in Social Network Analysis presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II finanziato 

9. dal Fondo Sociale Europeo. Capri, 5-8 Settembre 2012. 

10. Corso in Issues and methods for the evaluation of public policies presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Napoli, 10-14 Settembre 2012. 

11. Corso in "Financial Markets and the Macroeconomy". Prof. Atif Mian, Princeton University at the 

Kiel Institute for World Economy. Kiel, August, 25-29, 2014. 

12. Barcelona Graduate School of Economics. Intensive Course on Systemic Risk and Prudential 

Policy. March 4-7,2015. 

13. Abilitazione scientifica nazionale in Politica Economica 13/A2 SECS-p/02 a Professore di II 

Fascia BANDO D.D. 1532-2016 conseguita in data 20/08/2018 nella tornata quinto 

quadrimestre e precedentemente abilitato in 13/A2 con Bando 2013 (DD n.161/2013).  

14. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU). (9/201 1- 2/2013). 

15. Professore a contratto in Economia Politica (SECS-P/01), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) (2/2010 — 2/2011). 

16. Esercitazioni in Politica Economica Europea (SECS-P/02), Facolta di Lingue Modeme e 
Letteratura, Universita degli Studi di Urbino “Car1o Bo”, Urbino, Italia. 

17. Moduli di Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Universita degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italia. (2/2009 — 2/2010). 

18. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2009 — 2/2010). 

19. Incarico d'insegnamento di Economia Applicata (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2008 — 2/2009). 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. Bellucci, A., Pennacchio, L. and Zazzaro, A. (20 l 7). "Public R&D Subsidies: Collaborative 
versus Individual Place-Based Programs for SMEs". Small Business Economics Journal (D01: 
10.1007 /sl1187-018-0017-5). 
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L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona. 
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. Bellucci, A., Pennacchio, L. (2016). "University knowledge and firm innovation: evidence from 
European countries". The Journal of Technology Transfer, n. 41 (4),730-752. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2016). "Bank Organization and Loan Contracting in 
Small Business Financing". Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications", Na 
Dai and Donald Siegel (eds.), Hackensack, New Jersey, USA: World Scientific Publishing. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. Bellucci, A., Favaretto, I., and Giombini, G. (2014). "Credit availability and propensity to innovate 
of Small and Medium Enterprises". Economia e Politica Industriale / Journal of IndustriaI and 
Business Economics, n.4, 27-50. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2013). "Do Banks Price Discriminate Spatially? 
Evidence from Small Business Lending in Local Credit Markets". Journal of Banking and 
Finance, n.37, 4183-4197. 

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2011). "Do Male and Female Loan Officers Differ in 
Small Business Lending? A Review of the Literature". In: G. Calcagnini and I. Favaretto (Eds.) 
"The Economics of Small Businesses, An international Perspective". New York, Springer, pp. 
195-218. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2010). "Does gender matter in bank-firm 
relationships? Evidence from small business lending". Journal of Banking and Finance, n.34, 
2968-2984. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2013). "Il ruolo del credito bancario sulla probabilità di 
innovare di piccole e medie imprese". In: (a cura di): U. Fratesi, G. Pellegrini, Territorio, 
stituzioni, Crescita: Scienze regionali e sviluppo del Paese. Edizioni Franco Angeli, ISBN: 
9788820448790. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono cngruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2012) "Imprese Innovative ed accesso al credito. 
Un'indagine empirica". Argomenti, n.36. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. Bellucci A., I. Favaretto (20 Il), "Gli effetti della distanza su alcune componenti della relazione 
creditizia. Evidenze empiriche", Argomenti, n.33. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruente con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

11. Bellucci, A. (2011) "The small business in Italy" Rapporto 2011, in G. Calcagnini and I. 
Favaretto (Ed.) "The economy of Small Business Enterprises". Milano, Franco Angeli. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona.  
 
 
COMMISSARIO 3  Prof. Francesco Giuli 
 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito in data19/03/2009 presso 

l'Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

2. Master in Economics (MSc in Economics) conseguito in data 30/06/2006 presso l'Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), Italia. 
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3. Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento), Indirizzo Politico-Economico 

conseguita in data 20/06/2003 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino; 

4. Corsi di Ph.D e MBA presso la Kelley School ofBusiness - Indiana University. IN, USA. 

5. Visiting Scholar presso il Dipartimento di Economia, Strathc1yde University, Glasgow, UK. 

6. Visiting Scholar presso la Kelley School of Business, Indiana University. Indiana, USA. 

7. Corso in Econometria (panel data analysis) organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario di 

Econometria), Lecce, 4-14 September 2005. 

8. Corso in Social Network Analysis presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II finanziato 

9. dal Fondo Sociale Europeo. Capri, 5-8 Settembre 2012. 

10. Corso in Issues and methods for the evaluation of public policies presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Napoli, 10-14 Settembre 2012. 

11. Corso in "Financial Markets and the Macroeconomy". Prof. Atif Mian, Princeton University at the 

Kiel Institute for World Economy. Kiel, August, 25-29, 2014. 

12. Barcelona Graduate School of Economics. Intensive Course on Systemic Risk and Prudential 

Policy. March 4-7,2015. 

13. Abilitazione scientifica nazionale in Politica Economica 13/A2 SECS-p/02 a Professore di II 

Fascia BANDO D.D. 1532-2016 conseguita in data 20/08/2018 nella tornata quinto 

quadrimestre e precedentemente abilitato in 13/A2 con Bando 2013 (DD n.161/2013).  

14. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU). (9/201 1- 2/2013). 

15. Professore a contratto in Economia Politica (SECS-P/01), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) (2/2010 — 2/2011). 

16. Esercitazioni in Politica Economica Europea (SECS-P/02), Facolta di Lingue Modeme e 
Letteratura, Universita degli Studi di Urbino “Car1o Bo”, Urbino, Italia. 

17. Moduli di Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Universita degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italia. (2/2009 — 2/2010). 

18. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2009 — 2/2010). 

19. Incarico d'insegnamento di Economia Applicata (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2008 — 2/2009). 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. Bellucci, A., Pennacchio, L. and Zazzaro, A. (20 l 7). "Public R&D Subsidies: Collaborative 
versus Individual Place-Based Programs for SMEs". Small Business Economics Journal (D01: 
10.1007 /sl1187-018-0017-5). 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona. 
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. Bellucci, A., Pennacchio, L. (2016). "University knowledge and firm innovation: evidence from 
European countries". The Journal of Technology Transfer, n. 41 (4),730-752. 
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L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2016). "Bank Organization and Loan Contracting in 
Small Business Financing". Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications", Na 
Dai and Donald Siegel (eds.), Hackensack, New Jersey, USA: World Scientific Publishing. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. Bellucci, A., Favaretto, I., and Giombini, G. (2014). "Credit availability and propensity to innovate 
of Small and Medium Enterprises". Economia e Politica Industriale / Journal of IndustriaI and 
Business Economics, n.4, 27-50. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2013). "Do Banks Price Discriminate Spatially? 
Evidence from Small Business Lending in Local Credit Markets". Journal of Banking and 
Finance, n.37, 4183-4197. 

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono più che buoni con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2011). "Do Male and Female Loan Officers Differ in 
Small Business Lending? A Review of the Literature". In: G. Calcagnini and I. Favaretto (Eds.) 
"The Economics of Small Businesses, An international Perspective". New York, Springer, pp. 
195-218. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2010). "Does gender matter in bank-firm 
relationships? Evidence from small business lending". Journal of Banking and Finance, n.34, 
2968-2984. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2013). "Il ruolo del credito bancario sulla probabilità di 
innovare di piccole e medie imprese". In: (a cura di): U. Fratesi, G. Pellegrini, Territorio, 
stituzioni, Crescita: Scienze regionali e sviluppo del Paese. Edizioni Franco Angeli, ISBN: 
9788820448790. 
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L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono cngruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2012) "Imprese Innovative ed accesso al credito. 
Un'indagine empirica". Argomenti, n.36. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. Bellucci A., I. Favaretto (20 Il), "Gli effetti della distanza su alcune componenti della relazione 
creditizia. Evidenze empiriche", Argomenti, n.33. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruente con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

11. Bellucci, A. (2011) "The small business in Italy" Rapporto 2011, in G. Calcagnini and I. 
Favaretto (Ed.) "The economy of Small Business Enterprises". Milano, Franco Angeli. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona con 3 collocazioni di rilevanza e diffusione più che buone.  
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito in data19/03/2009 presso 

l'Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

2. Master in Economics (MSc in Economics) conseguito in data 30/06/2006 presso l'Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), Italia. 

3. Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento), Indirizzo Politico-Economico 

conseguita in data 20/06/2003 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino; 

4. Corsi di Ph.D e MBA presso la Kelley School ofBusiness - Indiana University. IN, USA. 

5. Visiting Scholar presso il Dipartimento di Economia, Strathc1yde University, Glasgow, UK. 

6. Visiting Scholar presso la Kelley School of Business, Indiana University. Indiana, USA. 



38 
 

7. Corso in Econometria (panel data analysis) organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario di 

Econometria), Lecce, 4-14 September 2005. 

8. Corso in Social Network Analysis presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II finanziato 

9. dal Fondo Sociale Europeo. Capri, 5-8 Settembre 2012. 

10. Corso in Issues and methods for the evaluation of public policies presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Napoli, 10-14 Settembre 2012. 

11. Corso in "Financial Markets and the Macroeconomy". Prof. Atif Mian, Princeton University at the 

Kiel Institute for World Economy. Kiel, August, 25-29, 2014. 

12. Barcelona Graduate School of Economics. Intensive Course on Systemic Risk and Prudential 

Policy. March 4-7,2015. 

13. Abilitazione scientifica nazionale in Politica Economica 13/A2 SECS-p/02 a Professore di II 

Fascia BANDO D.D. 1532-2016 conseguita in data 20/08/2018 nella tornata quinto 

quadrimestre e precedentemente abilitato in 13/A2 con Bando 2013 (DD n.161/2013).  

14. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU). (9/201 1- 2/2013). 

15. Professore a contratto in Economia Politica (SECS-P/01), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) (2/2010 — 2/2011). 

16. Esercitazioni in Politica Economica Europea (SECS-P/02), Facolta di Lingue Modeme e 
Letteratura, Universita degli Studi di Urbino “Car1o Bo”, Urbino, Italia. 

17. Moduli di Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Economia, Universita degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italia. (2/2009 — 2/2010). 

18. Professore a contratto in Economia Regionale (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2009 — 2/2010). 

19. Incarico d'insegnamento di Economia Applicata (SECS-P/06), Facolta di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU), Italia. (2/2008 — 2/2009). 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. Bellucci, A., Pennacchio, L. and Zazzaro, A. (20 l 7). "Public R&D Subsidies: Collaborative 
versus Individual Place-Based Programs for SMEs". Small Business Economics Journal (D01: 
10.1007 /sl1187-018-0017-5). 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

2. Bellucci, A., Pennacchio, L. (2016). "University knowledge and firm innovation: evidence from 
European countries". The Journal of Technology Transfer, n. 41 (4),730-752. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
3. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2016). "Bank Organization and Loan Contracting in 

Small Business Financing". Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications", Na 
Dai and Donald Siegel (eds.), Hackensack, New Jersey, USA: World Scientific Publishing. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
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4. Bellucci, A., Favaretto, I., and Giombini, G. (2014). "Credit availability and propensity to innovate 
of Small and Medium Enterprises". Economia e Politica Industriale / Journal of IndustriaI and 
Business Economics, n.4, 27-50. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
 

5. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2013). "Do Banks Price Discriminate Spatially? 
Evidence from Small Business Lending in Local Credit Markets". Journal of Banking and 
Finance, n.37, 4183-4197. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

6. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2011). "Do Male and Female Loan Officers Differ in 
Small Business Lending? A Review of the Literature". In: G. Calcagnini and I. Favaretto (Eds.) 
"The Economics of Small Businesses, An international Perspective". New York, Springer, pp. 
195-218. 

L’originalità della pubblicazione è: discreto.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
 

7. Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A. (2010). "Does gender matter in bank-firm 
relationships? Evidence from small business lending". Journal of Banking and Finance, n.34, 
2968-2984. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

8. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2013). "Il ruolo del credito bancario sulla probabilità di 
innovare di piccole e medie imprese". In: (a cura di): U. Fratesi, G. Pellegrini, Territorio, 
stituzioni, Crescita: Scienze regionali e sviluppo del Paese. Edizioni Franco Angeli, ISBN: 
9788820448790. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  
 

9. Bellucci A., I. Favaretto, e Giombini G. (2012) "Imprese Innovative ed accesso al credito. 
Un'indagine empirica". Argomenti, n.36. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
 

10. Bellucci A., I. Favaretto (20 Il), "Gli effetti della distanza su alcune componenti della relazione 
creditizia. Evidenze empiriche", Argomenti, n.33. ISSN 1125-9116. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
 

11. Bellucci, A. (2011) "The small business in Italy" Rapporto 2011, in G. Calcagnini and I. 
Favaretto (Ed.) "The economy of Small Business Enterprises". Milano, Franco Angeli. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é buona. 

 
 
 
CANDIDATO: BRANCATI EMANUELE 
 
COMMISSARIO 1 Prof. Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. PhD in Money and Finance, Tor Vergata University of Rome, PhD, 2013. 
2. Master of Science (equivalent) degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza 

University of Rome, Post-graduate studies, 2010. 
3. Bachelor degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza University of Rome, 

University graduation, 2007 
4. 2012-2013 Visiting Scholar, Boston College 
5. 2014-2018 Post doc (assegno di ricerca), LUISS Guido Carli 
6. 2010 Internship, European Commission 
7. 2010-present Researcher, MET srl 
8. 2014-present, Research Fellow, Arcelli Center of Monetary and Financial Studies 
9. 2015-present, Junior Reasearch Fellow, LUISS Lab ofEuropean Economics 
10. 2016-present, Public Economics (joint appointment, bachelor), LUISS Guido Carli 
11. 2014-2016, Principles of Econometrics (pre-grad), LUISS Guido Carli 
12. 2013-present, Principles of Microeconomics (4 courses per year, bachelor), John Cabot 

University 
13. 2018, TA Microeconomics (bachelor), LUISS Guido Carli 
14. 2014-2016, TA Advanced Microeconomics (Post-grad), LUISS Guido Carli 
15. 2015, TA Economics Principles (bachelor), LUISS Guido Carli 
16. 2102, TA Microeconomics (bachelor), Tor Vergata Universtity 
17. 2011, TA Growth and Finance (PhD), Tor Vergata Universtity 
18. 2018, TA Computional Matlab (PhD), Tor Vergata University 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 

 
1. E. Brancati and M. Macchiavelli '-The Information Sensivity of Debt in Good and Bad Times 

Journal of Financial Economics forthcoming, 2018 
L’originalità della pubblicazione è ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

2. P. Balduzzi, E. Brancati, and F Schiantarelli, Financial Markets, Banks' Cost of Funding and 
Firms' Decisions: Lessons from two Crises" Journal of Financial Intermediation, forthcommg, 
2017 
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

3. E. Brancati R. Brancati and A. Maresca, “Global Value Chains Innovation and Performance: 
Firm-Level Evidence from the Great Recession,  Journal of Econonic Geography 

      17(5) - 1039-1073., 2017 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona..   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
4. E. Brancati, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending foSME’s"Small Business 

Economics 44(2) 449-473., 2015 
L’originalità della pubblicazione è:  buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  
 

5. E. Brancati and M. Macchiavelli, Endogenous Debt Maturity and Rollover Risk' Financial 
Management, forthcoming, 2018 

L’originalità della pubblicazione è:  buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 
6. E. Brancati and M. Machiavelli, 'The Role of Coordination in Pricing Default: Evidence from the 

CDS Market, Finance and Economics Discussion Series 2015-079 Federal Reserve Board, 
2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

7. E. Brancati, 'The Real Side of the Financial Crisis Bank’ Exposure Flight to Quality and Firms' 
Investment Rate, CElS Research Paper 302. 2013 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
 

8. E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from 
Lehman to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale.   
 

9. "Il Dinamismo Imprenditoriale e e il Mercato del Credito" (Firm Dynamism and the Credit Market” 
ch. 5 in "Le Strategie per la Crescita~ in Meridiana Libri publishing, 2015 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 
 

10. E. Brancati, D. Ciferri, and A. Maresca: “Produttività, Filiere e Catene: Globali di Valore" (Firms' 
Productivity and Global Value Chains), in the book “apporto MET 2012",Meridiana Libri 
Publishing, 2012 

L’originalità della pubblicazione è discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
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L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

11. E. Brancati (with several coauthors), “Crisi Industriale e Crisi Fiscale. Rapporto MET 2012. Le 
Relazioni delle Imprese, le Criticità. il Fisco e le Politiche Pubbliche” (Industrial and Fiscal Crisis. 
2012 MET Report. Inter-Firm Relationships Criticalities, Taxation; and Pubic Policies) Meridiana 
Libri publishing, 2012. 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente discreta e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva delle sua produzione scientifica é  buona 

 
 
 

 
COMMISSARIO 2 Prof. Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1. PhD in Money and Finance, Tor Vergata University of Rome, PhD, 2013. 
2. Master of Science (equivalent) degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza 

University of Rome, Post-graduate studies, 2010. 
3. Bachelor degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza University of Rome, 

University graduation, 2007 
4. 2012-2013 Visiting Scholar, Boston College 
5. 2014-2018 Post doc (assegno di ricerca), LUISS Guido Carli 
6. 2010 Internship, European Commission 
7. 2010-present Researcher, MET srl 
8. 2014-present, Research Fellow, Arcelli Center of Monetary and Financial Studies 
9. 2015-present, Junior Reasearch Fellow, LUISS Lab ofEuropean Economics 
10. 2016-present, Public Economics (joint appointment, bachelor), LUISS Guido Carli 
11. 2014-2016, Principles of Econometrics (pre-grad), LUISS Guido Carli 
12. 2013-present, Principles of Microeconomics (4 courses per year, bachelor), John Cabot 

University 
13. 2018, TA Microeconomics (bachelor), LUISS Guido Carli 
14. 2014-2016, TA Advanced Microeconomics (Post-grad), LUISS Guido Carli 
15. 2015, TA Economics Principles (bachelor), LUISS Guido Carli 
16. 2102, TA Microeconomics (bachelor), Tor Vergata Universtity 
17. 2011, TA Growth and Finance (PhD), Tor Vergata Universtity 
18. 2018, TA Computional Matlab (PhD), Tor Vergata University 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. E. Brancati and M. Macchiavelli '-The Information Sensivity of Debt in Good and Bad Times 

Journal of Financial Economics forthcoming, 2018 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

2. P. Balduzzi, E. Brancati, and F Schiantarelli, Financial Markets, Banks' Cost of Funding and 
Firms' Decisions: Lessons from two Crises" Journal of Financial Intermediation, forthcommg, 
2017 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

3. E. Brancati R. Brancati and A. Maresca, “Global Value Chains Innovation and 
Performance:Firm-Level Evidence from the Great Recession,  Journal of Econonic Geography 

      17(5) - 1039-1073., 2017 
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

4. E. Brancati, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending foSME’s"Small Business 
Economics 44(2) 449-473., 2015 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

5. E. Brancati and M. Macchiavelli, Endogenous Debt Maturity and Rollover Risk' Financial 
Management, forthcoming, 2018 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

6. E. Brancati and M. Machiavelli, 'The Role of Coordination in Pricing Default: Evidence from the 
CDS Market, Finance and Economics Discussion Series 2015-079 Federal Reserve Board, 
2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

7. E. Brancati, 'The Real Side of the Financial Crisis Bank’ Exposure Flight to Quality and Firms' 
Investment Rate, CElS Research Paper 302. 2013 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
 

8. E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from 
Lehman to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 
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L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale.  
 

9. "Il Dinamismo Imprenditoriale e e il Mercato del Credito" (Firm Dynamism and the Credit Market” 
ch. 5 in "Le Strategie per la Crescita~ in Meridiana Libri publishing, 2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

10. E. Brancati, D. Ciferri, and A. Maresca: “Produttività, Filiere e Catene: Globali di Valore" (Firms' 
Productivity and Global Value Chains), in the book “apporto MET 2012",Meridiana Libri 
Publishing, 2012 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

11. E. Brancati (with several coauthors), “Crisi Industriale e Crisi Fiscale. Rapporto MET 2012. Le 
Relazioni delle Imprese, le Criticità. il Fisco e le Politiche Pubbliche” (Industrial and Fiscal Crisis. 
2012 MET Report. Inter-Firm Relationships Criticalities, Taxation; and Pubic Policies) Meridiana 
Libri publishing, 2012. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Prof. Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
1. PhD in Money and Finance, Tor Vergata University of Rome, PhD, 2013. 
2. Master of Science (equivalent) degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza 

University of Rome, Post-graduate studies, 2010. 
3. Bachelor degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza University of Rome, 

University graduation, 2007 
4. 2012-2013 Visiting Scholar, Boston College 
5. 2014-2018 Post doc (assegno di ricerca), LUISS Guido Carli 
6. 2010 Internship, European Commission 
7. 2010-present Researcher, MET srl 
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8. 2014-present, Research Fellow, Arcelli Center of Monetary and Financial Studies 
9. 2015-present, Junior Reasearch Fellow, LUISS Lab ofEuropean Economics 
10. 2016-present, Public Economics (joint appointment, bachelor), LUISS Guido Carli 
11. 2014-2016, Principles of Econometrics (pre-grad), LUISS Guido Carli 
12. 2013-present, Principles of Microeconomics (4 courses per year, bachelor), John Cabot 

University 
13. 2018, TA Microeconomics (bachelor), LUISS Guido Carli 
14. 2014-2016, TA Advanced Microeconomics (Post-grad), LUISS Guido Carli 
15. 2015, TA Economics Principles (bachelor), LUISS Guido Carli 
16. 2102, TA Microeconomics (bachelor), Tor Vergata Universtity 
17. 2011, TA Growth and Finance (PhD), Tor Vergata Universtity 
18. 2018, TA Computional Matlab (PhD), Tor Vergata University 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. E. Brancati and M. Macchiavelli '-The Information Sensivity of Debt in Good and Bad Times 

Journal of Financial Economics forthcoming, 2018 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

2. P. Balduzzi, E. Brancati, and F Schiantarelli, Financial Markets, Banks' Cost of Funding and 
Firms' Decisions: Lessons from two Crises" Journal of Financial Intermediation, forthcommg, 
2017 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

3. E. Brancati R. Brancati and A. Maresca, “Global Value Chains Innovation and 
Performance:Firm-Level Evidence from the Great Recession,  Journal of Econonic Geography 

      17(5) - 1039-1073., 2017 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

4. E. Brancati, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending foSME’s"Small Business 
Economics 44(2) 449-473., 2015 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 
 

5. E. Brancati and M. Macchiavelli, Endogenous Debt Maturity and Rollover Risk' Financial 
Management, forthcoming, 2018 
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L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

6. E. Brancati and M. Machiavelli, 'The Role of Coordination in Pricing Default: Evidence from the 
CDS Market, Finance and Economics Discussion Series 2015-079 Federal Reserve Board, 
2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

7. E. Brancati, 'The Real Side of the Financial Crisis Bank’ Exposure Flight to Quality and Firms' 
Investment Rate, CElS Research Paper 302. 2013 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
 

8. E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from 
Lehman to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale.  
.  

 

9. "Il Dinamismo Imprenditoriale e e il Mercato del Credito" (Firm Dynamism and the Credit Market” 
ch. 5 in "Le Strategie per la Crescita~ in Meridiana Libri publishing, 2015 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

10. E. Brancati, D. Ciferri, and A. Maresca: “Produttività, Filiere e Catene: Globali di Valore" (Firms' 
Productivity and Global Value Chains), in the book “Rapporto MET 2012",Meridiana Libri 
Publishing, 2012 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

11. E. Brancati (with several coauthors), “Crisi Industriale e Crisi Fiscale. Rapporto MET 2012. Le 
Relazioni delle Imprese, le Criticità. il Fisco e le Politiche Pubbliche” (Industrial and Fiscal Crisis. 
2012 MET Report. Inter-Firm Relationships Criticalities, Taxation; and Pubic Policies) Meridiana 
Libri publishing, 2012. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona con 1 collocazione di ottima rilevanza e diffusione e 4 collocazioni più 
che buone.  
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. PhD in Money and Finance, Tor Vergata University of Rome, PhD, 2013. 
2. Master of Science (equivalent) degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza 

University of Rome, Post-graduate studies, 2010. 
3. Bachelor degree in Political Economy, Quantitative Analysis, La Sapienza University of Rome, 

University graduation, 2007 
4. 2012-2013 Visiting Scholar, Boston College 
5. 2014-2018 Post doc (assegno di ricerca), LUISS Guido Carli 
6. 2010 Internship, European Commission 
7. 2010-present Researcher, MET srl 
8. 2014-present, Research Fellow, Arcelli Center of Monetary and Financial Studies 
9. 2015-present, Junior Reasearch Fellow, LUISS Lab ofEuropean Economics 
10. 2016-present, Public Economics (joint appointment, bachelor), LUISS Guido Carli 
11. 2014-2016, Principles of Econometrics (pre-grad), LUISS Guido Carli 
12. 2013-present, Principles of Microeconomics (4 courses per year, bachelor), John Cabot 

University 
13. 2018, TA Microeconomics (bachelor), LUISS Guido Carli 
14. 2014-2016, TA Advanced Microeconomics (Post-grad), LUISS Guido Carli 
15. 2015, TA Economics Principles (bachelor), LUISS Guido Carli 
16. 2102, TA Microeconomics (bachelor), Tor Vergata Universtity 
17. 2011, TA Growth and Finance (PhD), Tor Vergata Universtity 
18. 2018, TA Computional Matlab (PhD), Tor Vergata University 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è approssimata più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. E. Brancati and M. Macchiavelli '-The Information Sensivity of Debt in Good and Bad Times 

Journal of Financial Economics forthcoming, 2018 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 

2. P. Balduzzi, E. Brancati, and F Schiantarelli, Financial Markets, Banks' Cost of Funding and 
Firms' Decisions: Lessons from two Crises" Journal of Financial Intermediation,forthcommg, 
2017 
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  
 L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 

3. E. Brancati R. Brancati and A. Maresca, “Global Value Chains Innovation and 
Performance:Firm-Level Evidence from the Great Recession,  Journal of Econonic Geography 

      17(5) - 1039-1073., 2017 
L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 

4. E. Brancati, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending foSME’s"Small Business 
Economics 44(2) 449-473., 2015 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

5. E. Brancati and M. Macchiavelli, Endogenous Debt Maturity and Rollover Risk' Financial 
Management, forthcoming, 2018 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 

6. E. Brancati and M. Machiavelli, 'The Role of Coordination in Pricing Default: Evidence from the 
CDS Market, Finance and Economics Discussion Series 2015-079 Federal Reserve Board, 
2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 

7. E. Brancati, 'The Real Side of the Financial Crisis Bank’ Exposure Flight to Quality and Firms' 
Investment Rate, CElS Research Paper 302. 2013 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sifficente.   
 

8. E. Brancati,- Firms' Behaviors and Banking Relationships: The Investment Financing from 
Lehman to the Sovereign-Debt Crises" PhD tesi, 2013 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale.  
 

9. "Il Dinamismo Imprenditoriale e e il Mercato del Credito" (Firm Dynamism and the Credit Market” 
ch. 5 in "Le Strategie per la Crescita” in Meridiana Libri publishing, 2015 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   
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10. E. Brancati, D. Ciferri, and A. Maresca: “Produttività, Filiere e Catene: Globali di Valore" (Firms' 
Productivity and Global Value Chains), in the book “apporto MET 2012",Meridiana Libri 
Publishing, 2012 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 
 

11. E. Brancati (with several coauthors), “Crisi Industriale e Crisi Fiscale. Rapporto MET 2012. Le 
Relazioni delle Imprese, le Criticità. il Fisco e le Politiche Pubbliche” (Industrial and Fiscal Crisis. 
2012 MET Report. Inter-Firm Relationships Criticalities, Taxation; and Pubic Policies) Meridiana 
Libri publishing, 2012. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 
 
 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é approssimata più che buona. 

 
 
 
CANDIDATO: COZZA CLAUDIO 
 
COMMISSARIO 1 Prof. Felice Pizzuti 
 
 
TITOLI  
 

1. Titolo di dottore di ricerca in Economia – curriculum Politiche Pubbliche ed Europee, 
conseguito in data 31/03/2006 (ciclo XVII) presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

2. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica 
con validità dal 20/08/2018 al 20/08/2024;  

3. Assegni di ricerca per almeno tre anni:  

4. assegno di ricerca in Economia Applicata presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
dal 16 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2004;  

5. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
DiSEI – Novara dall’1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2013;  

6. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi di Pavia, DSPS – Pavia 
dal 2 Maggio 2013 al 31 Marzo 2014;  



50 
 

7. assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso Università degli Studi di 
Trieste, DEAMS dal 1 Aprile 2014 al 29 Dicembre 2016  

8. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Sistemi e Politiche 
d’Innovazione nei paesi dell’area adriatica”, nell’ambito del progetto europeo PACINNO 
(Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation), finanziato dal Programma IPA 
ADRIATIC CBC 2007-2013.  

a. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Mappatura di Ricerca 
e Innovazione del settore Health nelle regione europee”, nell’ambito del progetto 
europeo REGHEALTH-RI, finanziato dal Programma Horizon 2020.  

b. Organizzazione Workshop internazionale “Horizon 2020: Synergies with European 
Structural and Investment Funds (ESIFs) and new ways for widening the 
participation” (Trieste, 26-27 Novembre 2015).  

c. Co-organizzazione della Conferenza “Smart Policies for Smart Manufacturing” 
(Trieste, 12 Maggio 2016).  

d. Proposta progettuale vincente ed esecuzione del progetto “La globalizzazione della 
tecnologia e i sistemi regionali di R&S”. Progetto finanziato da CNR-Promozione 
Ricerca 2005.  

e. Partecipazione ai progetti:  
i. “The challenges of globalisation: Technology driven Foreign Direct Investment 

and its implications for the Negotiation of International bi- and multilateral 
Investment Agreements”, durata 2012-2014, finanziato dalla Riksbank 
Foundation (Svezia).  

ii. “On Critical Mass of Public R&D Programmes – A potential driver of joint 
programming”, durata 2010-2011, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Research and Innovation.  

iii. “On the supply side of EU e-signature market”, anno 2012, finanziato dalla 
Commissione Europea, DG Information Society and Media.  

iv. Progetto nazionale strategico FIRB 2003 “Modelli e strumenti per la 
valutazione dell’impatto, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese sul sistema produttivo del paese”, durata 2006-
2008, finanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.  

v. Progetto PORCH (Patterns of Organisational Change in European Industry), 
finanziato dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry.  

f. Esperienza lavorativa dall’1 Agosto 2010 al 31 Marzo 2012 in qualità di: Ricercatore 
– Fondazione FORMIT – Roma.  

g. Esperienza lavorativa dal 2 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2008 in qualità di: 
Ricercatore post-dottorato a progetto – ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica – Roma.  

h. Esperienza lavorativa dal 16 Dicembre 2008 al 31 Maggio 2010: Ricercatore 
grantholder 30 (post-dottorato) – Commissione Europea, JRC-IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), Knowledge for Growth Unit – Siviglia (Spagna).  

9. Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Aprile 2005: esperienza di Visiting researcher presso SPRU, 
University of Sussex, Regno Unito.  

10. Anno accademico 2017/2018  
11. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

12. Anno accademico 2015/2016  
13. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

14. Anno accademico 2015/2016  
15. Professore a contratto, titolare di Economics and policy of innovation (lezioni impartite in 

inglese), 9 CFU, Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS – 
Università di Trieste.  

16. Anno accademico 2014/2015  
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17. Docente in un modulo di lezioni nel corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

18. Cultore della Materia nell’ambito del corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

19. Anno accademico 2013/2014  
20. Docente in un modulo di esercitazioni nel corso di Economia dello Sviluppo – Applicazioni e 

Casi, Corso di Laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, DSPS – 
Università di Pavia.  

21. Cultore della Materia nell’ambito dei corsi di Economia dello Sviluppo e di Economia 
Internazionale, DSPS – Università di Pavia.  

22. Anno accademico 2012/2013  
23. Professore a contratto, titolare di Economia dell’ Innovazione, 6 CFU, Corso di Laurea 

magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, DiSEI – Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”.  

24. Anno accademico 2008/2009  
25. Assistente didattico di Industrial Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano.  
26. Anno accademico 2002/2003  
27. Assistente didattico di Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management del Turismo, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 
 
1. Cozza, C., Franco, C. & Perani, G. (2018). R&D endowments at home driving R&D 

internationalisation: Evidence from the Italian business R&D survey. Technological Forecasting 
& Social Change (IF = 3,129)  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 
2. Cozza, C., Perani, G., & Zanfei, A. (2018). Multinationals and R&D cooperation: empirical 

evidence from the Italian R&D survey. Economia Politica (IF = 0,970)  
L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
3. Prenzel, P., Ortega-Argilés, R., Cozza, C., & Piva, M. (2017). Interplay between regional and 

industrial aspects in the R&D–productivity link: evidence from Europe. Regional Studies (IF = 
3,147)  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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4. Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2015). The impact of outward FDI on the performance 
of Chinese firms. China Economic Review (IF = 1,800)  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
5. Cozza, C., & Zanfei, A. (2015) Firm heterogeneity, absorptive capacity and technical linkages 

with external parties in Italy. The Journal of Technology Transfer (IF = 2,932)  
L’originalità della pubblicazione è più che buona.   I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

6. Cozza, C., Malerba, F., Mancusi, M. L., Perani, G., & Vezzulli, A. (2012). Innovation, profitability 
and growth in medium and high-tech manufacturing industries: evidence from Italy. Applied 
Economics (IF = 0,750)  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.   I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
7. Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Multinational firms and the setting-up of technological linkages 

in Italy. Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Bogota (rivista presente in Scopus).  

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

8. Amendolagine, V., Cozza, C., & Rabellotti, R. (2015). Chinese and Indian Multinationals: A Firm-
Level Analysis of their Investments in Europe. Global Economic Review  

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
9. Amighini, A., Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2014). Investigating Chinese Outward 

Foreign Direct Investments: How Can Firm‐level Data Help?. China & World Economy (IF = 
0,946)  

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

10. Cozza, C., & Zanfei, A. (2014). The cross border R&D activity of Italian business firms. Economia 
e Politica Industriale, 41(3), 39-64.  

L’originalità della pubblicazione è buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona 
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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11. Cincera, M., Cozza, C., & Tübke, A. (2014). Main drivers for local and global R&D sourcing of 
European Multinational Enterprises. Eurasian Business Review, 4(2), 227-245.  

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenticon le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

12. Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., & Voigt, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the 
question…. European planning studies (IF = 1,863)  

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  
L’apporto individuale, non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri 
criteri, è considerato uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva della produzione scientifica é buona 

 
 

COMMISSARIO 2 Professor Piergiuseppe Morone 
 
 
TITOLI  
 

1. Titolo di dottore di ricerca in Economia – curriculum Politiche Pubbliche ed Europee, 
conseguito in data 31/03/2006 (ciclo XVII) presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

2. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica 
con validità dal 20/08/2018 al 20/08/2024;  

3. Assegni di ricerca per almeno tre anni:  

4. assegno di ricerca in Economia Applicata presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
dal 16 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2004;  

5. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
DiSEI – Novara dall’1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2013;  

6. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi di Pavia, DSPS – Pavia 
dal 2 Maggio 2013 al 31 Marzo 2014;  

7. assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso Università degli Studi di 
Trieste, DEAMS dal 1 Aprile 2014 al 29 Dicembre 2016  

8. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Sistemi e Politiche 
d’Innovazione nei paesi dell’area adriatica”, nell’ambito del progetto europeo PACINNO 
(Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation), finanziato dal Programma IPA 
ADRIATIC CBC 2007-2013.  

a. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Mappatura di Ricerca 
e Innovazione del settore Health nelle regione europee”, nell’ambito del progetto 
europeo REGHEALTH-RI, finanziato dal Programma Horizon 2020.  

b. Organizzazione Workshop internazionale “Horizon 2020: Synergies with European 
Structural and Investment Funds (ESIFs) and new ways for widening the 
participation” (Trieste, 26-27 Novembre 2015).  

c. Co-organizzazione della Conferenza “Smart Policies for Smart Manufacturing” 
(Trieste, 12 Maggio 2016).  
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d. Proposta progettuale vincente ed esecuzione del progetto “La globalizzazione della 
tecnologia e i sistemi regionali di R&S”. Progetto finanziato da CNR-Promozione 
Ricerca 2005.  

e. Partecipazione ai progetti:  
i. “The challenges of globalisation: Technology driven Foreign Direct Investment 

and its implications for the Negotiation of International bi- and multilateral 
Investment Agreements”, durata 2012-2014, finanziato dalla Riksbank 
Foundation (Svezia).  

ii. “On Critical Mass of Public R&D Programmes – A potential driver of joint 
programming”, durata 2010-2011, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Research and Innovation.  

iii. “On the supply side of EU e-signature market”, anno 2012, finanziato dalla 
Commissione Europea, DG Information Society and Media.  

iv. Progetto nazionale strategico FIRB 2003 “Modelli e strumenti per la 
valutazione dell’impatto, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese sul sistema produttivo del paese”, durata 2006-
2008, finanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.  

v. Progetto PORCH (Patterns of Organisational Change in European Industry), 
finanziato dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry.  

f. Esperienza lavorativa dall’1 Agosto 2010 al 31 Marzo 2012 in qualità di: Ricercatore 
– Fondazione FORMIT – Roma.  

g. Esperienza lavorativa dal 2 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2008 in qualità di: 
Ricercatore post-dottorato a progetto – ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica – Roma.  

h. Esperienza lavorativa dal 16 Dicembre 2008 al 31 Maggio 2010: Ricercatore 
grantholder 30 (post-dottorato) – Commissione Europea, JRC-IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), Knowledge for Growth Unit – Siviglia (Spagna).  

9. Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Aprile 2005: esperienza di Visiting researcher presso SPRU, 
University of Sussex, Regno Unito.  

10. Anno accademico 2017/2018  
11. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

12. Anno accademico 2015/2016  
13. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

14. Anno accademico 2015/2016  
15. Professore a contratto, titolare di Economics and policy of innovation (lezioni impartite in 

inglese), 9 CFU, Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS – 
Università di Trieste.  

16. Anno accademico 2014/2015  
17. Docente in un modulo di lezioni nel corso di Economics and policy of innovation (lezioni 

impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

18. Cultore della Materia nell’ambito del corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

19. Anno accademico 2013/2014  
20. Docente in un modulo di esercitazioni nel corso di Economia dello Sviluppo – Applicazioni e 

Casi, Corso di Laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, DSPS – 
Università di Pavia.  

21. Cultore della Materia nell’ambito dei corsi di Economia dello Sviluppo e di Economia 
Internazionale, DSPS – Università di Pavia.  

22. Anno accademico 2012/2013  
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23. Professore a contratto, titolare di Economia dell’ Innovazione, 6 CFU, Corso di Laurea 
magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, DiSEI – Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”.  

24. Anno accademico 2008/2009  
25. Assistente didattico di Industrial Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano.  
26. Anno accademico 2002/2003  
27. Assistente didattico di Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management del Turismo, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
 
1. Cozza, C., Franco, C. & Perani, G. (2018). R&D endowments at home driving R&D 

internationalisation: Evidence from the Italian business R&D survey. Technological Forecasting 
& Social Change (IF = 3,129)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

2. Cozza, C., Perani, G., & Zanfei, A. (2018). Multinationals and R&D cooperation: empirical 
evidence from the Italian R&D survey. Economia Politica (IF = 0,970)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 
3. Prenzel, P., Ortega-Argilés, R., Cozza, C., & Piva, M. (2017). Interplay between regional and 

industrial aspects in the R&D–productivity link: evidence from Europe. Regional Studies (IF = 
3,147)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

4. Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2015). The impact of outward FDI on the performance 
of Chinese firms. China Economic Review (IF = 1,800)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

5. Cozza, C., & Zanfei, A. (2015) Firm heterogeneity, absorptive capacity and technical linkages 
with external parties in Italy. The Journal of Technology Transfer (IF = 2,932)  



56 
 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

6. Cozza, C., Malerba, F., Mancusi, M. L., Perani, G., & Vezzulli, A. (2012). Innovation, profitability 
and growth in medium and high-tech manufacturing industries: evidence from Italy. Applied 
Economics (IF = 0,750)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
7. Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Multinational firms and the setting-up of technological linkages 

in Italy. Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Bogota (rivista presente in Scopus).  
L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

8. Amendolagine, V., Cozza, C., & Rabellotti, R. (2015). Chinese and Indian Multinationals: A Firm-
Level Analysis of their Investments in Europe. Global Economic Review  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

9. Amighini, A., Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2014). Investigating Chinese Outward 

Foreign Direct Investments: How Can Firm‐level Data Help?. China & World Economy (IF = 
0,946)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

10. Cozza, C., & Zanfei, A. (2014). The cross border R&D activity of Italian business firms. Economia 
e Politica Industriale, 41(3), 39-64.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
11. Cincera, M., Cozza, C., & Tübke, A. (2014). Main drivers for local and global R&D sourcing of 

European Multinational Enterprises. Eurasian Business Review, 4(2), 227-245.  
L’originalità della pubblicazione è: discreto.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

12. Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., & Voigt, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the 
question…. European planning studies (IF = 1,863)  



57 
 

L’originalità della pubblicazione è: discreto.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona. 
 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 

1. Titolo di dottore di ricerca in Economia – curriculum Politiche Pubbliche ed Europee, 
conseguito in data 31/03/2006 (ciclo XVII) presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

2. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica 
con validità dal 20/08/2018 al 20/08/2024;  

3. Assegni di ricerca per almeno tre anni:  

4. assegno di ricerca in Economia Applicata presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
dal 16 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2004;  

5. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
DiSEI – Novara dall’1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2013;  

6. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi di Pavia, DSPS – Pavia 
dal 2 Maggio 2013 al 31 Marzo 2014;  

7. assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso Università degli Studi di 
Trieste, DEAMS dal 1 Aprile 2014 al 29 Dicembre 2016  

8. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Sistemi e Politiche 
d’Innovazione nei paesi dell’area adriatica”, nell’ambito del progetto europeo PACINNO 
(Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation), finanziato dal Programma IPA 
ADRIATIC CBC 2007-2013.  

a. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Mappatura di Ricerca 
e Innovazione del settore Health nelle regione europee”, nell’ambito del progetto 
europeo REGHEALTH-RI, finanziato dal Programma Horizon 2020.  

b. Organizzazione Workshop internazionale “Horizon 2020: Synergies with European 
Structural and Investment Funds (ESIFs) and new ways for widening the 
participation” (Trieste, 26-27 Novembre 2015).  

c. Co-organizzazione della Conferenza “Smart Policies for Smart Manufacturing” 
(Trieste, 12 Maggio 2016).  

d. Proposta progettuale vincente ed esecuzione del progetto “La globalizzazione della 
tecnologia e i sistemi regionali di R&S”. Progetto finanziato da CNR-Promozione 
Ricerca 2005.  

e. Partecipazione ai progetti:  
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i. “The challenges of globalisation: Technology driven Foreign Direct Investment 
and its implications for the Negotiation of International bi- and multilateral 
Investment Agreements”, durata 2012-2014, finanziato dalla Riksbank 
Foundation (Svezia).  

ii. “On Critical Mass of Public R&D Programmes – A potential driver of joint 
programming”, durata 2010-2011, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Research and Innovation.  

iii. “On the supply side of EU e-signature market”, anno 2012, finanziato dalla 
Commissione Europea, DG Information Society and Media.  

iv. Progetto nazionale strategico FIRB 2003 “Modelli e strumenti per la 
valutazione dell’impatto, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese sul sistema produttivo del paese”, durata 2006-
2008, finanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.  

v. Progetto PORCH (Patterns of Organisational Change in European Industry), 
finanziato dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry.  

f. Esperienza lavorativa dall’1 Agosto 2010 al 31 Marzo 2012 in qualità di: Ricercatore 
– Fondazione FORMIT – Roma.  

g. Esperienza lavorativa dal 2 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2008 in qualità di: 
Ricercatore post-dottorato a progetto – ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica – Roma.  

h. Esperienza lavorativa dal 16 Dicembre 2008 al 31 Maggio 2010: Ricercatore 
grantholder 30 (post-dottorato) – Commissione Europea, JRC-IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), Knowledge for Growth Unit – Siviglia (Spagna).  

9. Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Aprile 2005: esperienza di Visiting researcher presso SPRU, 
University of Sussex, Regno Unito.  

10. Anno accademico 2017/2018  
11. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

12. Anno accademico 2015/2016  
13. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

14. Anno accademico 2015/2016  
15. Professore a contratto, titolare di Economics and policy of innovation (lezioni impartite in 

inglese), 9 CFU, Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS – 
Università di Trieste.  

16. Anno accademico 2014/2015  
17. Docente in un modulo di lezioni nel corso di Economics and policy of innovation (lezioni 

impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

18. Cultore della Materia nell’ambito del corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

19. Anno accademico 2013/2014  
20. Docente in un modulo di esercitazioni nel corso di Economia dello Sviluppo – Applicazioni e 

Casi, Corso di Laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, DSPS – 
Università di Pavia.  

21. Cultore della Materia nell’ambito dei corsi di Economia dello Sviluppo e di Economia 
Internazionale, DSPS – Università di Pavia.  

22. Anno accademico 2012/2013  
23. Professore a contratto, titolare di Economia dell’ Innovazione, 6 CFU, Corso di Laurea 

magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, DiSEI – Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”.  

24. Anno accademico 2008/2009  
25. Assistente didattico di Industrial Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano.  
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26. Anno accademico 2002/2003  
27. Assistente didattico di Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management del Turismo, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
 

1. Cozza, C., Franco, C. & Perani, G. (2018). R&D endowments at home driving R&D 
internationalisation: Evidence from the Italian business R&D survey. Technological 
Forecasting & Social Change (IF = 3,129)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

2. Cozza, C., Perani, G., & Zanfei, A. (2018). Multinationals and R&D cooperation: empirical 
evidence from the Italian R&D survey. Economia Politica (IF = 0,970)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 
3. Prenzel, P., Ortega-Argilés, R., Cozza, C., & Piva, M. (2017). Interplay between regional and 

industrial aspects in the R&D–productivity link: evidence from Europe. Regional Studies (IF = 
3,147)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

4. Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2015). The impact of outward FDI on the performance 
of Chinese firms. China Economic Review (IF = 1,800)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

5. Cozza, C., & Zanfei, A. (2015) Firm heterogeneity, absorptive capacity and technical linkages 
with external parties in Italy. The Journal of Technology Transfer (IF = 2,932)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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6. Cozza, C., Malerba, F., Mancusi, M. L., Perani, G., & Vezzulli, A. (2012). Innovation, profitability 
and growth in medium and high-tech manufacturing industries: evidence from Italy. Applied 
Economics (IF = 0,750)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
7. Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Multinational firms and the setting-up of technological linkages 

in Italy. Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Bogota (rivista presente in Scopus).  
L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

8. Amendolagine, V., Cozza, C., & Rabellotti, R. (2015). Chinese and Indian Multinationals: A Firm-
Level Analysis of their Investments in Europe. Global Economic Review  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

9. Amighini, A., Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2014). Investigating Chinese Outward 

Foreign Direct Investments: How Can Firm‐level Data Help?. China & World Economy (IF = 
0,946)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

10. Cozza, C., & Zanfei, A. (2014). The cross border R&D activity of Italian business firms. Economia 
e Politica Industriale, 41(3), 39-64.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
11. Cincera, M., Cozza, C., & Tübke, A. (2014). Main drivers for local and global R&D sourcing of 

European Multinational Enterprises. Eurasian Business Review, 4(2), 227-245.  
L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
 

12. Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., & Voigt, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the 
question…. European planning studies (IF = 1,863)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona con una collocazione di rilevanza e diffusione più che buona 
 
 
 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 

1. Titolo di dottore di ricerca in Economia – curriculum Politiche Pubbliche ed Europee, 
conseguito in data 31/03/2006 (ciclo XVII) presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

2. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’articolo 
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica 
con validità dal 20/08/2018 al 20/08/2024;  

3. Assegni di ricerca per almeno tre anni:  

4. assegno di ricerca in Economia Applicata presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
dal 16 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2004;  

5. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
DiSEI – Novara dall’1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2013;  

6. assegno di ricerca in Economia Politica presso Università degli Studi di Pavia, DSPS – Pavia 
dal 2 Maggio 2013 al 31 Marzo 2014;  

7. assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso Università degli Studi di 
Trieste, DEAMS dal 1 Aprile 2014 al 29 Dicembre 2016  

8. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Sistemi e Politiche 
d’Innovazione nei paesi dell’area adriatica”, nell’ambito del progetto europeo PACINNO 
(Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation), finanziato dal Programma IPA 
ADRIATIC CBC 2007-2013.  

a. Direzione del team di ricerca presso l’Università di Trieste su “Mappatura di Ricerca 
e Innovazione del settore Health nelle regione europee”, nell’ambito del progetto 
europeo REGHEALTH-RI, finanziato dal Programma Horizon 2020.  

b. Organizzazione Workshop internazionale “Horizon 2020: Synergies with European 
Structural and Investment Funds (ESIFs) and new ways for widening the 
participation” (Trieste, 26-27 Novembre 2015).  

c. Co-organizzazione della Conferenza “Smart Policies for Smart Manufacturing” 
(Trieste, 12 Maggio 2016).  

d. Proposta progettuale vincente ed esecuzione del progetto “La globalizzazione della 
tecnologia e i sistemi regionali di R&S”. Progetto finanziato da CNR-Promozione 
Ricerca 2005.  

e. Partecipazione ai progetti:  
i. “The challenges of globalisation: Technology driven Foreign Direct Investment 

and its implications for the Negotiation of International bi- and multilateral 
Investment Agreements”, durata 2012-2014, finanziato dalla Riksbank 
Foundation (Svezia).  

ii. “On Critical Mass of Public R&D Programmes – A potential driver of joint 
programming”, durata 2010-2011, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Research and Innovation.  

iii. “On the supply side of EU e-signature market”, anno 2012, finanziato dalla 
Commissione Europea, DG Information Society and Media.  
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iv. Progetto nazionale strategico FIRB 2003 “Modelli e strumenti per la 
valutazione dell’impatto, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese sul sistema produttivo del paese”, durata 2006-
2008, finanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.  

v. Progetto PORCH (Patterns of Organisational Change in European Industry), 
finanziato dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry.  

f. Esperienza lavorativa dall’1 Agosto 2010 al 31 Marzo 2012 in qualità di: Ricercatore 
– Fondazione FORMIT – Roma.  

g. Esperienza lavorativa dal 2 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2008 in qualità di: 
Ricercatore post-dottorato a progetto – ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica – Roma.  

h. Esperienza lavorativa dal 16 Dicembre 2008 al 31 Maggio 2010: Ricercatore 
grantholder 30 (post-dottorato) – Commissione Europea, JRC-IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), Knowledge for Growth Unit – Siviglia (Spagna).  

9. Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Aprile 2005: esperienza di Visiting researcher presso SPRU, 
University of Sussex, Regno Unito.  

10. Anno accademico 2017/2018  
11. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

12. Anno accademico 2015/2016  
13. Professore a contratto, titolare di Economics of innovation (lezioni impartite in inglese), 6 

CFU, Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  

14. Anno accademico 2015/2016  
15. Professore a contratto, titolare di Economics and policy of innovation (lezioni impartite in 

inglese), 9 CFU, Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS – 
Università di Trieste.  

16. Anno accademico 2014/2015  
17. Docente in un modulo di lezioni nel corso di Economics and policy of innovation (lezioni 

impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

18. Cultore della Materia nell’ambito del corso di Economics and policy of innovation (lezioni 
impartite in inglese), Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, DEAMS 
– Università di Trieste.  

19. Anno accademico 2013/2014  
20. Docente in un modulo di esercitazioni nel corso di Economia dello Sviluppo – Applicazioni e 

Casi, Corso di Laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, DSPS – 
Università di Pavia.  

21. Cultore della Materia nell’ambito dei corsi di Economia dello Sviluppo e di Economia 
Internazionale, DSPS – Università di Pavia.  

22. Anno accademico 2012/2013  
23. Professore a contratto, titolare di Economia dell’ Innovazione, 6 CFU, Corso di Laurea 

magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione, DiSEI – Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”.  

24. Anno accademico 2008/2009  
25. Assistente didattico di Industrial Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano.  
26. Anno accademico 2002/2003  
27. Assistente didattico di Economics (lezioni impartite in inglese), Corso di Laurea in 

Management del Turismo, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano 
 
 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
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La valutazione complessiva dei titoli del candidato è approssimata buona. 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
 
1. Cozza, C., Franco, C. & Perani, G. (2018). R&D endowments at home driving R&D 

internationalisation: Evidence from the Italian business R&D survey. Technological Forecasting 
& Social Change (IF = 3,129)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

2. Cozza, C., Perani, G., & Zanfei, A. (2018). Multinationals and R&D cooperation: empirical 
evidence from the Italian R&D survey. Economia Politica (IF = 0,970)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 
3. Prenzel, P., Ortega-Argilés, R., Cozza, C., & Piva, M. (2017). Interplay between regional and 

industrial aspects in the R&D–productivity link: evidence from Europe. Regional Studies (IF = 
3,147)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
 

4. Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2015). The impact of outward FDI on the performance 
of Chinese firms. China Economic Review (IF = 1,800)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
 

5. Cozza, C., & Zanfei, A. (2015) Firm heterogeneity, absorptive capacity and technical linkages 
with external parties in Italy. The Journal of Technology Transfer (IF = 2,932)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
 

6. Cozza, C., Malerba, F., Mancusi, M. L., Perani, G., & Vezzulli, A. (2012). Innovation, profitability 
and growth in medium and high-tech manufacturing industries: evidence from Italy. Applied 
Economics (IF = 0,750)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 
7. Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Multinational firms and the setting-up of technological linkages 

in Italy. Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Bogota (rivista presente in Scopus).  
L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
 

8. Amendolagine, V., Cozza, C., & Rabellotti, R. (2015). Chinese and Indian Multinationals: A Firm-
Level Analysis of their Investments in Europe. Global Economic Review  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
9. Amighini, A., Cozza, C., Rabellotti, R., & Sanfilippo, M. (2014). Investigating Chinese Outward 

Foreign Direct Investments: How Can Firm‐level Data Help?. China & World Economy (IF = 
0,946)  
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L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
 

10. Cozza, C., & Zanfei, A. (2014). The cross border R&D activity of Italian business firms. Economia 
e Politica Industriale, 41(3), 39-64.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
11. Cincera, M., Cozza, C., & Tübke, A. (2014). Main drivers for local and global R&D sourcing of 

European Multinational Enterprises. Eurasian Business Review, 4(2), 227-245.  
L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
 
12. Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., & Voigt, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the 

question…. European planning studies (IF = 1,863)  
L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é buona. 

 
 
CANDIDATO: DI PIETRO MARCO 
 
COMMISSARIO 1 Prof. Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia Politica (Settore: Analisi Macroeconomica Dinamica) 

conseguito in data 14-05-2014 presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; 
2. Contratto di assegno di ricerca: assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma, “La 

Sapienza” per un periodo di tre anni, dal 01-01-2014 al 31-12-2016; 
3. 2018, Complementi di Economia Politica (corso di laurea triennale), docente a contratto.  
4. Principles of Financial Economics (Master EMCF), docente a contratto.  
5. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
6. 2017    Financial Economics (corso di laurea magistrale), docente a contratto.  
7. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
8. Matlab LAB (Master EMCF), docente a contratto.  
9. 2016    Economia finanziaria (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
10. Politica Economica (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
11. 2015    Advanced Monetary Economics and Policy (corso di laurea magistrale), docente a 

contratto.  
12. 2012    Statistica (corso di laurea triennale), Teaching assistant. 

 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
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Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 

 
1. “Optimal monetary policy in a New Keynesian model with heterogeneous expectations,” con G. 

Di Bartolomeo e B. Giannini, Journal of Economic Dynamics and Control (rivista di fascia A), 
Elsevier, 2016, 73(C): pagg 373-387, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.003 
(publication1.pdf)   

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona. 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. “Inflation persistence in New Keynesian models of the business cycle,” con G. Di Bartolomeo, 
Journal of Money, Credit and Banking (rivista di fascia A), Wiley Online Library, 2017, 49(6): 
pagg 1161-1195, doi:https://doi.org/10.1111/jmcb.12412. (publication2.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3.  “Optimal inflation targeting rule under positive hazard functions for price changes,” con G. Di 
Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics (rivista di fascia A), Cambridge University Press, 2018, 
22(1): pagg 135-152, doi: https://doi.org/10.1017/S1365100516000535. (publication3.pdf) 

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. “Financial crises, limited-asset market participation, and banks’ balance-sheet constraints” con 
E. Beqiraj e G. Di Bartolomeo, pubblicata in Theoretical foundations of macroeconomic policy: 
Growth, productivity, and public finance, Routledge, London, 2016, pagg 57-67, ISBN-13: 978-
1138645844 (publication4.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. “Economic fluctuations in the US and Euro area: Quantifying the contribution of technical 
change” con E. Saltari, in corso di pubblicazione su Southern Economic Journal (rivista di fascia 
A), edito da Wiley, doi:10.1002/soej.12271 (publication5.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è buona. I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6. “Public debt stabilization: The relevance of policymakers’ time horizons” con G. Di Bartolomeo, 
E. Saltari e W.Semmler, in corso di pubblicazione su Public Choice (rivista di fascia A), edito da 
Springer, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-018-0584-7 (publication6.pdf)  
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L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7. “Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries” con E. 
Beqiraj, G. Di Bartolomeo e C. Serpieri, pubblicata in RESILIENCE The 2nd International 
Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment, 
edito da Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pagine 46-61, 
doi:10.2760/556714 (publication7.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona. 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia Politica (Settore: Analisi Macroeconomica Dinamica) 

conseguito in data 14-05-2014 presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; 
2. Contratto di assegno di ricerca: assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma, “La 

Sapienza” per un periodo di tre anni, dal 01-01-2014 al 31-12-2016; 
3. 2018 Complementi di Economia Politica (corso di laurea triennale), docente a contratto.  
4. Principles of Financial Economics (Master EMCF), docente a contratto.  
5. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
6. 2017    Financial Economics (corso di laurea magistrale), docente a contratto.  
7. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
8. Matlab LAB (Master EMCF), docente a contratto.  
9. 2016    Economia finanziaria (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
10. Politica Economica (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
11. 2015    Advanced Monetary Economics and Policy (corso di laurea magistrale), docente a 

contratto.  
12. 2012    Statistica (corso di laurea triennale), Teaching assistant. 

 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. “Optimal monetary policy in a New Keynesian model with heterogeneous expectations,” con G. 
Di Bartolomeo e B. Giannini, Journal of Economic Dynamics and Control (rivista di fascia A), 
Elsevier, 2016, 73(C): pagg 373-387, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.003 
(publication1.pdf)   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. “Inflation persistence in New Keynesian models of the business cycle,” con G. Di Bartolomeo, 
Journal of Money, Credit and Banking (rivista di fascia A), Wiley Online Library, 2017, 49(6): 
pagg 1161-1195, doi:https://doi.org/10.1111/jmcb.12412. (publication2.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

3.  “Optimal inflation targeting rule under positive hazard functions for price changes,” con G. Di 
Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics (rivista di fascia A), Cambridge University Press, 2018, 
22(1): pagg 135-152, doi: https://doi.org/10.1017/S1365100516000535. (publication3.pdf) 

 L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

 

4. “Financial crises, limited-asset market participation, and banks’ balance-sheet constraints” con 
E. Beqiraj e G. Di Bartolomeo, pubblicata in Theoretical foundations of macroeconomic policy: 
Growth, productivity, and public finance, Routledge, London, 2016, pagg 57-67, ISBN-13: 978-
1138645844 (publication4.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

5. “Economic fluctuations in the US and Euro area: Quantifying the contribution of technical 
change” con E. Saltari, in corso di pubblicazione su Southern Economic Journal (rivista di fascia 
A), edito da Wiley, doi:10.1002/soej.12271 (publication5.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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6. “Public debt stabilization: The relevance of policymakers’ time horizons” con G. Di Bartolomeo, 
E. Saltari e W.Semmler, in corso di pubblicazione su Public Choice (rivista di fascia A), edito da 
Springer, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-018-0584-7 (publication6.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

7. “Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries” con E. 
Beqiraj, G. Di Bartolomeo e C. Serpieri, pubblicata in RESILIENCE The 2nd International 
Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment, 
edito da Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pagine 46-61, 
doi:10.2760/556714 (publication7.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
sufficientemente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 
complessiva delle pubblicazioni è buona.  
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia Politica (Settore: Analisi Macroeconomica Dinamica) 

conseguito in data 14-05-2014 presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; 
2. Contratto di assegno di ricerca: assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma, “La 

Sapienza” per un periodo di tre anni, dal 01-01-2014 al 31-12-2016; 
3. 2018 Complementi di Economia Politica (corso di laurea triennale), docente a contratto.  
4. Principles of Financial Economics (Master EMCF), docente a contratto.  
5. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
6. 2017    Financial Economics (corso di laurea magistrale), docente a contratto.  
7. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
8. Matlab LAB (Master EMCF), docente a contratto.  
9. 2016    Economia finanziaria (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
10. Politica Economica (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
11. 2015    Advanced Monetary Economics and Policy (corso di laurea magistrale), docente a 

contratto.  
12. 2012    Statistica (corso di laurea triennale), Teaching assistant. 

 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. “Optimal monetary policy in a New Keynesian model with heterogeneous expectations,” con 

G. Di Bartolomeo e B. Giannini, Journal of Economic Dynamics and Control (rivista di fascia 
A), Elsevier, 2016, 73(C): pagg 373-387, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.003 
(publication1.pdf)   

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. “Inflation persistence in New Keynesian models of the business cycle,” con G. Di Bartolomeo, 
Journal of Money, Credit and Banking (rivista di fascia A), Wiley Online Library, 2017, 49(6): 
pagg 1161-1195, doi:https://doi.org/10.1111/jmcb.12412. (publication2.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

3.  “Optimal inflation targeting rule under positive hazard functions for price changes,” con G. Di 
Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics (rivista di fascia A), Cambridge University Press, 2018, 
22(1): pagg 135-152, doi: https://doi.org/10.1017/S1365100516000535. (publication3.pdf) 

 L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

 

4. “Financial crises, limited-asset market participation, and banks’ balance-sheet constraints” con 
E. Beqiraj e G. Di Bartolomeo, pubblicata in Theoretical foundations of macroeconomic policy: 
Growth, productivity, and public finance, Routledge, London, 2016, pagg 57-67, ISBN-13: 978-
1138645844 (publication4.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 

5. “Economic fluctuations in the US and Euro area: Quantifying the contribution of technical 
change” con E. Saltari, in corso di pubblicazione su Southern Economic Journal (rivista di fascia 
A), edito da Wiley, doi:10.1002/soej.12271 (publication5.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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6. “Public debt stabilization: The relevance of policymakers’ time horizons” con G. Di Bartolomeo, 
E. Saltari e W.Semmler, in corso di pubblicazione su Public Choice (rivista di fascia A), edito da 
Springer, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-018-0584-7 (publication6.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

7. “Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries” con E. 
Beqiraj, G. Di Bartolomeo e C. Serpieri, pubblicata in RESILIENCE The 2nd International 
Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment, 
edito da Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pagine 46-61, 
doi:10.2760/556714 (publication7.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
sufficientemente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 
complessiva delle pubblicazioni è più che buona con 1 collocazione di ottima rilevanza e diffusione 
e 3 collocazioni più che buone.  
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di dottore di ricerca in Economia Politica (Settore: Analisi Macroeconomica Dinamica) 

conseguito in data 14-05-2014 presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; 
2. Contratto di assegno di ricerca: assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma, “La 

Sapienza” per un periodo di tre anni, dal 01-01-2014 al 31-12-2016; 
3. 2018 Complementi di Economia Politica (corso di laurea triennale), docente a contratto.  
4. Principles of Financial Economics (Master EMCF), docente a contratto.  
5. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
6. 2017    Financial Economics (corso di laurea magistrale), docente a contratto.  
7. Theory of Asset Pricing (Master EMCF), docente a contratto.  
8. Matlab LAB (Master EMCF), docente a contratto.  
9. 2016    Economia finanziaria (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
10. Politica Economica (corso di laurea triennale), Teaching assistant.  
11. 2015    Advanced Monetary Economics and Policy (corso di laurea magistrale), docente a 

contratto.  
12. 2012    Statistica (corso di laurea triennale), Teaching assistant. 

 
 



71 
 

 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona. 

 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. “Optimal monetary policy in a New Keynesian model with heterogeneous expectations,” con G. 

Di Bartolomeo e B. Giannini, Journal of Economic Dynamics and Control (rivista di fascia A), 
Elsevier, 2016, 73(C): pagg 373-387, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.003 
(publication1.pdf)   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2. “Inflation persistence in New Keynesian models of the business cycle,” con G. Di Bartolomeo, 
Journal of Money, Credit and Banking (rivista di fascia A), Wiley Online Library, 2017, 49(6): 
pagg 1161-1195, doi:https://doi.org/10.1111/jmcb.12412. (publication2.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3.  “Optimal inflation targeting rule under positive hazard functions for price changes,” con G. Di 
Bartolomeo, Macroeconomic Dynamics (rivista di fascia A), Cambridge University Press, 2018, 
22(1): pagg 135-152, doi: https://doi.org/10.1017/S1365100516000535. (publication3.pdf) 

 L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

4. “Financial crises, limited-asset market participation, and banks’ balance-sheet constraints” con 
E. Beqiraj e G. Di Bartolomeo, pubblicata in Theoretical foundations of macroeconomic policy: 
Growth, productivity, and public finance, Routledge, London, 2016, pagg 57-67, ISBN-13: 978-
1138645844 (publication4.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

5. “Economic fluctuations in the US and Euro area: Quantifying the contribution of technical 
change” con E. Saltari, in corso di pubblicazione su Southern Economic Journal (rivista di fascia 
A), edito da Wiley, doi:10.1002/soej.12271 (publication5.pdf).  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

6. “Public debt stabilization: The relevance of policymakers’ time horizons” con G. Di Bartolomeo, 
E. Saltari e W.Semmler, in corso di pubblicazione su Public Choice (rivista di fascia A), edito da 
Springer, doi: https://doi.org/10.1007/s11127-018-0584-7 (publication6.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
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7. “Resilience, contagion, and vulnerability to external financial crisis in CEE countries” con E. 
Beqiraj, G. Di Bartolomeo e C. Serpieri, pubblicata in RESILIENCE The 2nd International 
Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment, 
edito da Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pagine 46-61, 
doi:10.2760/556714 (publication7.pdf)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

sufficientemente ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 

complessiva delle pubblicazioni é approssimata a buono. 

 
 
 
CANDIDATO: GENTILI ANDREA 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. Ph.D. in Economics and Management, Università di Trento, 26 aprile 2011. Titolo della tesi: " 

The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico 
and other Central American Countries ". Supervisori: Prof. C. Gilbert, Prof. R. Pomfret e Prof. 
M. L. Segnana. http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/489/1/Gentili_Andrea_PhD_Dissertation_Final.pdf 

2. Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (Ancona) – Dipartimento di 
Management –  and  Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Economia.  Febbraio  2016  –  
oggi  (progetto  co-finanziato, supervisors Professor Mauro Gallegati e Professor Pier Giorgio 
Ardeni.  

3. Responsabile  dei  progetti  di  ricerca  economico-sociali  dell’Istituto  Carlo  Cattaneo  
(Bologna). Giugno 2016 – oggi   

4. Agosto 2014 - luglio 2015: Assegnista di ricerca, Università Politecnica delle Marche (Ancona),  
5. Dipartimento di Economia e Scienze Sociali (progetto Bandiera).  
6. Luglio 2012 - giugno 2014: Assegnista di ricerca, Università di Bologna, Dipartimento di 

Economia, Bologna. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 

1. 2018 - Have jobs and wages stop rising? Productivity and structural change in advanced 
countries; con Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro; Available online 
7 July 2018 - Structural Change and Economic Dynamics - 
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.003  
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L’originalità della pubblicazione è buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

2. 2017 - Technical change, sectoral dislocation and barriers to labor mobility: 2008 - Great 
Crisis; con Arlotti Marco, Compagnucci Fabiano, Muratore Fabrizio, Valentini Enzo and 
Gallegati Mauro Journal of Economic Dynamics and Control (2017) 81: 187-215 - 
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005  

L’originalità della pubblicazione è buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. 2017 - Have your cake and eat it too. The well-being of the Italians (1861-2011); con 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati – Social Indicators Research (2017) 134 (2): 473-509. - 
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y  

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. 2014 - Revisiting Italian Emigration Before the Great War: A Test of the Standard Economic 
Model; con Pier Giorgio Ardeni. European Review of Economic History (2014) 18 (4): 452-
471 - https://doi.org/10.1093/ereh/heu014 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. - 2018 — Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un'indagine 

sugli alunni di terza media a Bologna. — Misure, materiali di ricerca dell'lstituto Cattaneo, 

vol. 39 - ISBN:9788894112641 - ISSN: 2611-5778- Istituto Cattaneo, Bologna 

https://doi.org/10.31484/2611-5778 39 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6. - 2018 — Il mercato della locazione ad uso abitativo a Bologna; with Gentili Andrea, Tassinari 

Filippo and Zoboli Andrea. Istituto Cattaneo for Cornune di Bologna — (The rental housing 

market in Bologna — Cattaneo Institute for Bologna Municipality) ISBN: 9788894112634  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y
https://doi.org/10.1093/ereh/heu014
https://doi.org/10.31484/2611-5778%2039
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7. - 2018 - Produttività totale, distribuzione degli investimenti ed effetti per il recupero della crisi 

in Italia; in Le competenze per costruire il futuro. 50 anni di attività ISTAO - ISBN: [TBD] - 

with Compagnucci Fabiano,Valentini Enzo and Gallegati Mauro — Istituto Adriano Olivetti 

(ISTAO) — Edizioni di Cornunità, Ancona 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

8. - 2018 - San Matteo e la Provvidenza- I luoghi e i tempi dello sviluppo italiano. - with 

Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 

Gallegati - Rivista giuridica del Mezzogiorno, SVIMEZ, Forthcoming. 

L’originalità della pubblicazione è discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

9. - 2018 - Bologna città turistica: una sfida sociale - La Rivista IL MULINO. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/indexlltem/News:NEWS ITEM:4343 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.    

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

10. - 2011 - The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An 

Application to Mexico and other Central American Countries. 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iU489/1/Gentili Andrea PhD Dissertation Final.pdf 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

11. - 2013 - Family and Community Networks in Multiple Migrations: An Analysis of the Mexico-

US MigratorySystem - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta . 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12. - 2013 - Cumulative Causation at Work: Intergenerational Transfers and Social Capital in a 

Spatially VariedEconomy; with Luca Ferretti - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono  congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente  

http://eprintsphd.biblio.unitn.iu489/1/Gentili%20Andrea%20PhD%20Dissertation%20Final.pdf
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é discreta 

 
 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1. Ph.D. in Economics and Management, Università di Trento, 26 aprile 2011. Titolo della tesi: " 

The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico 
and other Central American Countries ". Supervisori: Prof. C. Gilbert, Prof. R. Pomfret e Prof. 
M. L. Segnana. http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/489/1/Gentili_Andrea_PhD_Dissertation_Final.pdf 

2. Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (Ancona) – Dipartimento di 
Management –  and  Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Economia.  Febbraio  2016  –  
oggi  (progetto  co-finanziato, supervisors Professor Mauro Gallegati e Professor Pier Giorgio 
Ardeni.  

3. Responsabile  dei  progetti  di  ricerca  economico-sociali  dell’Istituto  Carlo  Cattaneo  
(Bologna). Giugno 2016 – oggi   

4. Agosto 2014 - luglio 2015: Assegnista di ricerca, Università Politecnica delle Marche (Ancona),  
5. Dipartimento di Economia e Scienze Sociali (progetto Bandiera).  
6. Luglio 2012 - giugno 2014: Assegnista di ricerca, Università di Bologna, Dipartimento di 

Economia, Bologna. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. 2018 - Have jobs and wages stop rising? Productivity and structural change in advanced 
countries; con Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro; Available online 
7 July 2018 - Structural Change and Economic Dynamics - 
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.003  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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2. 2017 - Technical change, sectoral dislocation and barriers to labor mobility: 2008 - Great 
Crisis; con Arlotti Marco, Compagnucci Fabiano, Muratore Fabrizio, Valentini Enzo and 
Gallegati Mauro Journal of Economic Dynamics and Control (2017) 81: 187-215 - 
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3. 2017 - Have your cake and eat it too. The well-being of the Italians (1861-2011); con 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati – Social Indicators Research (2017) 134 (2): 473-509. - 
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

4. 2014 - Revisiting Italian Emigration Before the Great War: A Test of the Standard Economic 
Model; con Pier Giorgio Ardeni. European Review of Economic History (2014) 18 (4): 452-
471 - https://doi.org/10.1093/ereh/heu014 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

5. - 2018 — Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un'indagine 

sugli alunni di terza media a Bologna. — Misure, materiali di ricerca dell'lstituto Cattaneo, 

vol. 39 - ISBN:9788894112641 - ISSN: 2611-5778- Istituto Cattaneo, Bologna 

https://doi.org/10.31484/2611-5778 39 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. - 2018 — Il mercato della locazione ad uso abitativo a Bologna; with Gentili Andrea, Tassinari 

Filippo and Zoboli Andrea. Istituto Cattaneo for Cornune di Bologna — (The rental housing 

market in Bologna — Cattaneo Institute for Bologna Municipality) ISBN: 9788894112634  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y
https://doi.org/10.1093/ereh/heu014
https://doi.org/10.31484/2611-5778%2039
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7. - 2018 - Produttività totale, distribuzione degli investimenti ed effetti per il recupero della crisi 

in Italia; in Le competenze per costruire il futuro. 50 anni di attività ISTAO - ISBN: [TBD] - 

with Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro — Istituto Adriano Olivetti 

(ISTAO) — Edizioni di Cornunità, Ancona 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. - 2018 - San Matteo e la Provvidenza- I luoghi e i tempi dello sviluppo italiano. - with 

Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 

Gallegati - Rivista giuridica del Mezzogiorno,SVIMEZ, Forthcoming. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. - 2018 - Bologna città turistica: una sfida sociale - La Rivista IL MULINO. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/indexlltem/News:NEWS ITEM:4343 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. - 2011 - The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An 

Application to Mexico and other Central American Countries. 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iU489/1/Gentili Andrea PhD Dissertation Final.pdf 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

 

11. - 2013 - Family and Community Networks in Multiple Migrations: An Analysis of the Mexico-

US MigratorySystem - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

12. - 2013 - Cumulative Causation at Work: Intergenerational Transfers and Social Capital in a 

Spatially VariedEconomy; with Luca Ferretti - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

http://eprintsphd.biblio.unitn.iu489/1/Gentili%20Andrea%20PhD%20Dissertation%20Final.pdf
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni è discreta.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
 
TITOLI  
 
1. Ph.D. in Economics and Management, Università di Trento, 26 aprile 2011. Titolo della tesi: " 

The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico 
and other Central American Countries ". Supervisori: Prof. C. Gilbert, Prof. R. Pomfret e Prof. 
M. L. Segnana. http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/489/1/Gentili_Andrea_PhD_Dissertation_Final.pdf 

2. Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (Ancona) – Dipartimento di 
Management –  and  Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Economia.  Febbraio  2016  –  
oggi  (progetto  co-finanziato, supervisors Professor Mauro Gallegati e Professor Pier Giorgio 
Ardeni.  

3. Responsabile  dei  progetti  di  ricerca  economico-sociali  dell’Istituto  Carlo  Cattaneo  
(Bologna). Giugno 2016 – oggi   

4. Agosto 2014 - luglio 2015: Assegnista di ricerca, Università Politecnica delle Marche (Ancona),  
5. Dipartimento di Economia e Scienze Sociali (progetto Bandiera).  
6. Luglio 2012 - giugno 2014: Assegnista di ricerca, Università di Bologna, Dipartimento di 

Economia, Bologna. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. 2018 - Have jobs and wages stop rising? Productivity and structural change in advanced 
countries; con Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro; Available online 
7 July 2018 - Structural Change and Economic Dynamics - 
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.003  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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2. 2017 - Technical change, sectoral dislocation and barriers to labor mobility: 2008 - Great 
Crisis; con Arlotti Marco, Compagnucci Fabiano, Muratore Fabrizio, Valentini Enzo and 
Gallegati Mauro Journal of Economic Dynamics and Control (2017) 81: 187-215 - 
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3. 2017 - Have your cake and eat it too. The well-being of the Italians (1861-2011); con 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati – Social Indicators Research (2017) 134 (2): 473-509. - 
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

4. 2014 - Revisiting Italian Emigration Before the Great War: A Test of the Standard Economic 
Model; con Pier Giorgio Ardeni. European Review of Economic History (2014) 18 (4): 452-
471 - https://doi.org/10.1093/ereh/heu014 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

5. - 2018 — Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un'indagine 

sugli alunni di terza media a Bologna. — Misure, materiali di ricerca dell'lstituto Cattaneo, 

vol. 39 - ISBN:9788894112641 - ISSN: 2611-5778- Istituto Cattaneo, Bologna 

https://doi.org/10.31484/2611-5778 39 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. - 2018 — Il mercato della locazione ad uso abitativo a Bologna; with Gentili Andrea, Tassinari 

Filippo and Zoboli Andrea. Istituto Cattaneo for Cornune di Bologna — (The rental housing 

market in Bologna — Cattaneo Institute for Bologna Municipality) ISBN: 9788894112634  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y
https://doi.org/10.1093/ereh/heu014
https://doi.org/10.31484/2611-5778%2039
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7. - 2018 - Produttività totale, distribuzione degli investimenti ed effetti per il recupero della crisi 

in Italia; in Le competenze per costruire il futuro. 50 anni di attività ISTAO - ISBN: [TBD] - 

with Compagnucci Fabiano,Valentini Enzo and Gallegati Mauro — Istituto Adriano Olivetti 

(ISTAO) — Edizioni di Cornunità, Ancona 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. - 2018 - San Matteo e la Provvidenza- I luoghi e i tempi dello sviluppo italiano. - with 

Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 

Gallegati - Rivista giuridica del Mezzogiorno,SVIMEZ, Forthcoming. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. - 2018 - Bologna città turistica: una sfida sociale - La Rivista IL MULINO. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/indexlltem/News:NEWS ITEM:4343 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. - 2011 - The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An 

Application to Mexico and other Central American Countries. 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iU489/1/Gentili Andrea PhD Dissertation Final.pdf 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

 

11. - 2013 - Family and Community Networks in Multiple Migrations: An Analysis of the Mexico-

US MigratorySystem - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

 

12. - 2013 - Cumulative Causation at Work: Intergenerational Transfers and Social Capital in a 

Spatially VariedEconomy; with Luca Ferretti - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iu489/1/Gentili%20Andrea%20PhD%20Dissertation%20Final.pdf
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895
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L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni è buona con 1 collocazione di rilevanza e diffusione più che buona.  
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. Ph.D. in Economics and Management, Università di Trento, 26 aprile 2011. Titolo della tesi: " 

The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An Application to Mexico 
and other Central American Countries ". Supervisori: Prof. C. Gilbert, Prof. R. Pomfret e Prof. 
M. L. Segnana. http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/489/1/Gentili_Andrea_PhD_Dissertation_Final.pdf 

2. Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (Ancona) – Dipartimento di 
Management –  and  Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Economia.  Febbraio  2016  –  
oggi  (progetto  co-finanziato, supervisors Professor Mauro Gallegati e Professor Pier Giorgio 
Ardeni.  

3. Responsabile  dei  progetti  di  ricerca  economico-sociali  dell’Istituto  Carlo  Cattaneo  
(Bologna). Giugno 2016 – oggi   

4. Agosto 2014 - luglio 2015: Assegnista di ricerca, Università Politecnica delle Marche (Ancona),  
5. Dipartimento di Economia e Scienze Sociali (progetto Bandiera).  
6. Luglio 2012 - giugno 2014: Assegnista di ricerca, Università di Bologna, Dipartimento di 

Economia, Bologna. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. 2018 - Have jobs and wages stop rising? Productivity and structural change in advanced 
countries; con Compagnucci Fabiano, Valentini Enzo and Gallegati Mauro; Available online 
7 July 2018 - Structural Change and Economic Dynamics - 
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.003  
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L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

2. 2017 - Technical change, sectoral dislocation and barriers to labor mobility: 2008 - Great 
Crisis; con Arlotti Marco, Compagnucci Fabiano, Muratore Fabrizio, Valentini Enzo and 
Gallegati Mauro Journal of Economic Dynamics and Control (2017) 81: 187-215 - 
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3. 2017 - Have your cake and eat it too. The well-being of the Italians (1861-2011); con 
Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 
Gallegati – Social Indicators Research (2017) 134 (2): 473-509. - 
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

4. 2014 - Revisiting Italian Emigration Before the Great War: A Test of the Standard Economic 
Model; con Pier Giorgio Ardeni. European Review of Economic History (2014) 18 (4): 452-
471 - https://doi.org/10.1093/ereh/heu014 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

5. - 2018 — Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: un'indagine 

sugli alunni di terza media a Bologna. — Misure, materiali di ricerca dell'lstituto Cattaneo, 

vol. 39 - ISBN:9788894112641 - ISSN: 2611-5778- Istituto Cattaneo, Bologna 

https://doi.org/10.31484/2611-5778 39 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

6. - 2018 — Il mercato della locazione ad uso abitativo a Bologna; with Gentili Andrea, Tassinari 

Filippo and Zoboli Andrea. Istituto Cattaneo for Cornune di Bologna — (The rental housing 

market in Bologna — Cattaneo Institute for Bologna Municipality) ISBN: 9788894112634  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

7. - 2018 - Produttività totale, distribuzione degli investimenti ed effetti per il recupero della crisi 

in Italia; in Le competenze per costruire il futuro. 50 anni di attività ISTAO - ISBN: [TBD] - 

with Compagnucci Fabiano,Valentini Enzo and Gallegati Mauro — Istituto Adriano Olivetti 

(ISTAO) — Edizioni di Cornunità, Ancona 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

8. - 2018 - San Matteo e la Provvidenza- I luoghi e i tempi dello sviluppo italiano. - with 

Mariateresa Ciommi, Barbara Ermini, Chiara Gigliarano, Francesco M. Chelli, Mauro 

Gallegati - Rivista giuridica del Mezzogiorno,SVIMEZ, Forthcoming. 

https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.05.005
https://doi.org/10.1007/s11205-016-1450-y
https://doi.org/10.1093/ereh/heu014
https://doi.org/10.31484/2611-5778%2039
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L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

9. - 2018 - Bologna città turistica: una sfida sociale - La Rivista IL MULINO. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/indexlltem/News:NEWS ITEM:4343 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

 

10. - 2011 - The Determinants of Migration: Household and Community Networks. An 

Application to Mexico and other Central American Countries. 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iU489/1/Gentili Andrea PhD Dissertation Final.pdf 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

 

11. - 2013 - Family and Community Networks in Multiple Migrations: An Analysis of the Mexico-

US MigratorySystem - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

12. - 2013 - Cumulative Causation at Work: Intergenerational Transfers and Social Capital in a 

Spatially VariedEconomy; with Luca Ferretti - http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é approssimataa discreto. 

 
 
 
CANDIDATO: GUARASCIO DARIO 
 
COMMISSARIO 1 Professore FelicePizzuti 
 
TITOLI  
 
1. Laurea magistrale in Economia Politica (votazione 110/110) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma in data 27/09/2011 
2. Master Universitario di Il Livello in Economia Pubblica (votazione 60/60) cpnseguito presso 

http://eprintsphd.biblio.unitn.iu489/1/Gentili%20Andrea%20PhD%20Dissertation%20Final.pdf
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3896
http://doi.orq/10.6092/unibo/amsacta/3895
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3. Sapienza Università di Roma in data 12/11/2012  
4. Dottorato di Ricerca in Economia Politica (votazione: ottimo) conseguito presso Sapienza 

Università di Roma in data 2/05/2016 
5. Affiliazione esterna presso Istituto di Economia della Scuola Superiore S Anna di Pisa ratificato 

con delibera del 7 febbraio 2017 del Senato Accademico del medesimo Istituto 
6. Decreto Direttoriale del 30/06/2017 di nomina in qualità di Capo Struttura "Strumenti e 

Metodologie per le Competenze e le Transizioni" presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi 
dellePolitiche Pubbliche(INAPP) 

7. Abilitazione Scientifica Nazionale in Economia applicata (13/ A4) conseguita in data 26/07/2017 
8. Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica economica (13/ A2) conseguita in data 20/08/20 

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è ottima 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa 

 
1. Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective (2018 - with Celi, G., 

Ginzburg, A. and Simonazzi, A.), Routledge: London.  
L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. The demand-pull effect of public procurement on innovation and industriaI renewal (2018 - 
with F.Crespi) - Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, Article accepted 
on the 19th ofAugust (Lettera di accettazione da parte degli editori allegata alla 
pubblicazione)Offshoring, industry heterogeneity and employment. (2017 - with Bramucci, 
A., Cirillo, V. and Evangelista, R.) 

L’originalità della pubblicazione è ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  ottima.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

3. Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Online first 
articles,https://doi.org/l0.1016/j.strueco.2017.09.002 

L’originalità della pubblicazione è ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

4. The dynamics of profits and wages: technology, offshoring and demando (2017 - with 
Bogliacino, F.and Cirillo, V.) Industry and Innovation, Online first articles(https:j/ do i.o 
rg/10.1080/13662 716.2017.1349651) 

L’originalità della pubblicazione è ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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5. The gains from technology. New products, exports and profits. (2017 - with Pianta, M.), 
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1257446 

L’originalità della pubblicazione è ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

6. La natura del processo di integrozione monetaria e i destini dello stato sociale europeo (2016 
– with Bogliacino F.). La Rivista delle Politiche Sociali, 3/2016, pp. 367-382, EDIESSE. 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

7. Labour market reforms in ttaly: evaluating the effects of the Jobs Act. (2016 - with Fana, M. 
andCirillo, V.) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 34(2), 
211-232. 

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

  

8. A polarized country in a polarized Europe: an industriaI policy far Italy's renaissance. (2016 
- withSimonazzi, A.), Economia e Politica Industriale, 2016, voI. 43(3), pages 315-322, 
Springer. 

L’originalità della pubblicazione è buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9. Did Italy need more labour flexibility? The Consequences of the Jobs Act. (2016 - with Fana, 
M. andCirillo, V.) Intereconomics - Journal of European economie policy, 2016, voI. 51(2) pp. 
79-86 Springer 

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

10. Export, R&D and New Products: A Model and a Test on European Industries. (2016 - with 
Pianta, M.and Bogliacino, F.) Journal of Evolutionary Economics, 2016, voI. 26(4), pp. 869-
905 Springer 

L’originalità della pubblicazione è ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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11. Business cycles, technology and exports. (2016 - with Pianta, M., Bogliacino, F. and 
Lucchese, M) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 2015 voI. 
22(2), pp. 167-200 Springer 

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

12. Jobs and competitiveness in a polarized Europe. Intereconomics (2015- with Cirillo, V.) - 
Journal ofEuropean economic policy 2015 VoI. 50, W3, pp. 156-160 Springer Roma, 
21.08.2018 

L’originalità della pubblicazione è più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva della produzione scientifica é ottima. 

 
 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
 
 
1. Laurea magistrale in Economia Politica (votazione 110/110) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma in data 27/09/2011 
2. Master Universitario di Il Livello in Economia Pubblica (votazione 60/60) conseguito presso 

Sapienza Università di Roma in data 12/11/2012  
3. Dottorato di Ricerca in Economia Politica (votazione: ottimo) conseguito presso Sapienza 

Università di Roma in data 2/05/2016 
4. Affiliazione esterna presso Istituto di Economia della Scuola Superiore S Anna di Pisa ratificato 

con delibera del 7 febbraio 2017 del Senato Accademico del medesimo Istituto 
5. Decreto Direttoriale del 30/06/2017 di nomina in qualità di Capo Struttura "Strumenti e 
6. Metodologie per le Competenze e le Transizioni" presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi 

dellePolitiche Pubbliche (INAPP) 
7. Abilitazione Scientifica Nazionale in Economia applicata (13/ A4) conseguita in data 26/07/2017 
8. Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica economica (13/ A2) conseguita in data 20/08/20 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona.  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective (2018 - with Celi, G., 

Ginzburg, A. and Simonazzi, A.), Routledge: London.  
L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. The demand-pull effect of public procurement on innovation and industriaI renewal (2018 - 
with F.Crespi) - Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, Article accepted 
on the 19th ofAugust (Lettera di accettazione da parte degli editori allegata alla 
pubblicazione) 

 L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  Non essendo 

individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto individuale, la 

Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. Offshoring, industry heterogeneity and employment. (2017 - with Bramucci, A., Cirillo, V. and 
Evangelista, R.) Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Online first 
articles,https://doi.org/l0.1016/j.strueco.2017.09.002 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

4. The dynamics of profits and wages: technology, offshoring and demando (2017 - with 
Bogliacino, F.and Cirillo, V.) Industry and Innovation, Online first articles(https:j/ do i.o 
rg/10.1080/13662 716.2017.1349651) 

L’originalità della pubblicazione è:  più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. The gains from technology. New products, exports and profits. (2017 - with Pianta, M.), 
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1257446 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6. La natura del processo di integrozione monetaria e i destini dello stato sociale europeo (2016 
– with Bogliacino F.). La Rivista delle Politiche Sociali, 3/2016, pp. 367-382, EDIESSE. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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7. Labour market reforms in ttaly: evaluating the effects of the Jobs Act. (2016 - with Fana, M. 
andCirillo, V.) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 34(2), 
211-232. 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

8. A polarized country in a polarized Europe: an industriaI policy far Italy's renaissance. (2016 
- withSimonazzi, A.), Economia e Politica Industriale, 2016, voI. 43(3), pages 315-322, 
Springer. 

L’originalità della pubblicazione è:  sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

9. Did Italy need more labour flexibility? The Consequences of the Jobs Act. (2016 - with Fana, 
M. andCirillo, V.) Intereconomics - Journal of European economie policy, 2016, voI. 51(2) pp. 
79-86 Springer 

L’originalità della pubblicazione è:  discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

10. Export, R&D and New Products: A Model and a Test on European Industries. (2016 - with 
Pianta, M.and Bogliacino, F.) Journal of Evolutionary Economics, 2016, voI. 26(4), pp. 869-
905 Springer 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

11. Business cycles, technology and exports. (2016 - with Pianta, M., Bogliacino, F. and 
Lucchese, M) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 2015 voI. 
22(2), pp. 167-200 Springer 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

12. Jobs and competitiveness in a polarized Europe. Intereconomics (2015- with Cirillo, V.) - 
Journal of European economic policy 2015 VoI. 50, W3, pp. 156-160 Springer Roma, 
21.08.2018 

L’originalità della pubblicazione è:  discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona. 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
 
 
1. Laurea magistrale in Economia Politica (votazione 110/110) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma in data 27/09/2011 
2. Master Universitario di Il Livello in Economia Pubblica (votazione 60/60) cpnseguito presso 
3. Sapienza Università di Roma in data 12/11/2012  
4. Dottorato di Ricerca in Economia Politica (votazione: ottimo) conseguito presso Sapienza 

Università di Roma in data 2/05/2016 
5. Affiliazione esterna presso Istituto di Economia della Scuola Superiore S Anna di Pisa ratificato 

con delibera del 7 febbraio 2017 del Senato Accademico del medesimo Istituto 
6. Decreto Direttoriale del 30/06/2017 di nomina in qualità di Capo Struttura "Strumenti e 
7. Metodologie per le Competenze e le Transizioni" presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi 

dellePolitiche Pubbliche(INAPP) 
8. Abilitazione Scientifica Nazionale in Economia applicata (13/ A4) conseguita in data 26/07/2017 
9. Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica economica (13/ A2) conseguita in data 20/08/20 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona.  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective (2018 - with Celi, G., 

Ginzburg, A. and Simonazzi, A.), Routledge: London.  
L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. The demand-pull effect of public procurement on innovation and industriaI renewal (2018 - 
with F.Crespi) - Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, Article accepted 
on the 19th ofAugust (Lettera di accettazione da parte degli editori allegata alla 
pubblicazione) 

 L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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3. Offshoring, industry heterogeneity and employment. (2017 - with Bramucci, A., Cirillo, V. and 
Evangelista, R.) Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Online first 
articles,https://doi.org/l0.1016/j.strueco.2017.09.002 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

4. The dynamics of profits and wages: technology, offshoring and demando (2017 - with 
Bogliacino, F.and Cirillo, V.) Industry and Innovation, Online first articles(https:j/ do i.o 
rg/10.1080/13662 716.2017.1349651) 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. The gains from technology. New products, exports and profits. (2017 - with Pianta, M.), 
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1257446 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6. La natura del processo di integrozione monetaria e i destini dello stato sociale europeo (2016 
– with Bogliacino F.). La Rivista delle Politiche Sociali, 3/2016, pp. 367-382, EDIESSE. 

L’originalità della pubblicazione è:  sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7. Labour market reforms in ttaly: evaluating the effects of the Jobs Act. (2016 - with Fana, M. 
andCirillo, V.) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 34(2), 
211-232. 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

8. A polarized country in a polarized Europe: an industriaI policy far Italy's renaissance. (2016 
- withSimonazzi, A.), Economia e Politica Industriale, 2016, voI. 43(3), pages 315-322, 
Springer. 

L’originalità della pubblicazione è:  sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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9. Did Italy need more labour flexibility? The Consequences of the Jobs Act. (2016 - with Fana, 
M. andCirillo, V.) Intereconomics - Journal of European economie policy, 2016, voI. 51(2) pp. 
79-86 Springer 

L’originalità della pubblicazione è:  discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

10. Export, R&D and New Products: A Model and a Test on European Industries. (2016 - with 
Pianta, M.and Bogliacino, F.) Journal of Evolutionary Economics, 2016, voI. 26(4), pp. 869-
905 Springer 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

11. Business cycles, technology and exports. (2016 - with Pianta, M., Bogliacino, F. and 
Lucchese, M) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 2015 voI. 
22(2), pp. 167-200 Springer 

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

12. Jobs and competitiveness in a polarized Europe. Intereconomics (2015- with Cirillo, V.) - 
Journal of European economic policy 2015 VoI. 50, W3, pp. 156-160 Springer Roma, 
21.08.2018 

L’originalità della pubblicazione è:  discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona con 1 collocazione di diffusione e rilevanza più che buona e 6 buone 
collocazioni 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
 
 
1. Laurea magistrale in Economia Politica (votazione 110/110) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma in data 27/09/2011 
2. Master Universitario di Il Livello in Economia Pubblica (votazione 60/60) cpnseguito presso 
3. Sapienza Università di Roma in data 12/11/2012  
4. Dottorato di Ricerca in Economia Politica (votazione: ottimo) conseguito presso Sapienza 

Università di Roma in data 2/05/2016 
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5. Affiliazione esterna presso Istituto di Economia della Scuola Superiore S Anna di Pisa ratificato 
con delibera del 7 febbraio 2017 del Senato Accademico del medesimo Istituto 

6. Decreto Direttoriale del 30/06/2017 di nomina in qualità di Capo Struttura "Strumenti e 
7. Metodologie per le Competenze e le Transizioni" presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi 

dellePolitiche Pubbliche(INAPP) 
8. Abilitazione Scientifica Nazionale in Economia applicata (13/ A4) conseguita in data 26/07/2017 
9. Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica economica (13/ A2) conseguita in data 20/08/20 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Crisis in the European Monetary Union. A Core-Periphery Perspective (2018 - with Celi, G., 

Ginzburg, A. and Simonazzi, A.), Routledge: London.  
L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

2. The demand-pull effect of public procurement on innovation and industriaI renewal (2018 - 
with F.Crespi) - Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, Article accepted 
on the 19th ofAugust (Lettera di accettazione da parte degli editori allegata alla 
pubblicazione)Offshoring, industry heterogeneity and employment. (2017 - with Bramucci, 
A., Cirillo, V. and Evangelista, R.) 

L’originalità della pubblicazione è: ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3. Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Online first 
articles,https://doi.org/l0.1016/j.strueco.2017.09.002 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

 

4. The dynamics of profits and wages: technology, offshoring and demando (2017 - with 
Bogliacino, F.and Cirillo, V.) Industry and Innovation, Online first articles(https:j/ do i.o 
rg/10.1080/13662 716.2017.1349651) 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

5. The gains from technology. New products, exports and profits. (2017 - with Pianta, M.), 
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis. DOI: 
10.1080/10438599.2016.1257446 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

6. La natura del processo di integrozione monetaria e i destini dello stato sociale europeo (2016 
– with Bogliacino F.). La Rivista delle Politiche Sociali, 3/2016, pp. 367-382, EDIESSE. 
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L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

7. Labour market reforms in ttaly: evaluating the effects of the Jobs Act. (2016 - with Fana, M. 
andCirillo, V.) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 34(2), 
211-232. 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

8. A polarized country in a polarized Europe: an industriaI policy far Italy's renaissance. (2016 
- withSimonazzi, A.), Economia e Politica Industriale, 2016, voI. 43(3), pages 315-322, 
Springer. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

9. Did Italy need more labour flexibility? The Consequences of the Jobs Act. (2016 - with Fana, 
M. andCirillo, V.) Intereconomics - Journal of European economie policy, 2016, voI. 51(2) pp. 
79-86 Springer 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

10. Export, R&D and New Products: A Model and a Test on European Industries. (2016 - with 
Pianta, M.and Bogliacino, F.) Journal of Evolutionary Economics, 2016, voI. 26(4), pp. 869-
905 Springer 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

11. Business cycles, technology and exports. (2016 - with Pianta, M., Bogliacino, F. and 
Lucchese, M) Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics, 2015 voI. 
22(2), pp. 167-200 Springer 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

12. Jobs and competitiveness in a polarized Europe. Intereconomics (2015- with Cirillo, V.) - 
Journal ofEuropean economic policy 2015 VoI. 50, W3, pp. 156-160 Springer Roma, 
21.08.2018 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é più che buona. 
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CANDIDATO: LAGRAVINESE RAFFAELE 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 

1. Abilitazione come Professore di Seconda Fascia in: Politica Economica (SECS P02)   valida 
dal  07/04/2017 al  07/04/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

2. Abilitazione come Professore di Scienza delle Finanze (SECS P03) valida dal 30/11/2017 al 
30/11/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

3. Abilitazione come Professore di Economia Applicata (SECS P06) valida dal 04/04/2017  al 
04/04/2023  (Si  allegano i  giudizi  della commissione);  

4. Ricercatore RTD (A) in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Politica, 
Unversità di Bari.  

5. Certificato Assegni di Ricerca ai sensi dell’articolo 22 legge 240 del 30 Dicembre 2010, 
presso il dipartimento di Economia Roma Tre   

6. Certificato  di  Dottorato  in  Teoria  e  Metodi  delle  Scelte  Individuali  e  Collettive  (XXIII  
ciclo) conseguito  presso il 10 Maggio 2011 presso l’Università di Bari.  

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1. Coniglio, ND, Lagravinese, R, Vurchio, D., Armenise, M. (2018). The pattern of structural 

change: testing the product space framework. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 
7(4): 763–785.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

2. Barra  C.,  Lagravinese,  R.,  Zotti,  R.  (2018).  Does  econometric  methodology  matter  to  
rank universities? An analysis of Italian higher education system. SOCIO-ECONOMIC 
PLANNING SCIENCES,  62:104-120. [Rivista in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è:  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

3. Lagravinese, R., Liberati, P., Sacchi, A. (2018). The growth and variability of regional taxes: an 
application to Italy. REGIONAL STUDIES, 52(3): 416-429. [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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4. 4)  Baltagi,  BH.,  Lagravinese.,  R.,  Moscone,  F.,  Tosetti  E.    (2017).  Health  Care  
Expenditure  and Income: a Global Perspective. HEALTH ECONOMICS, 26(7): 863-874.   
[Rivista  in  Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5. Coniglio  DN.,  Lagravinese,  R.,  Vurchio,  D.  (2016).  Production  sophisticatedness  and  
growth: evidence from Italian Provinces before and during the crisis, 1997-2013. CAMBRIDGE 
JOURNAL OF REGIONS,ECONOMY AND SOCIETY,  9(2): 423-442.  [Rivista  in Fascia  A, 
area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

6. Lagravinese., R. (2015). Economic crisis and rising gaps North-South: evidence from the Italian 
regions. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS, ECONOMY AND SOCIETY, 8 (2): 331-342. 
[Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

7. Lagravinese, R. Moscone, F., Tosetti, E., Lee, H. (2014).  The impact of Air pollution on Hospital 
Admissions: Evidence from Italy, 2014, REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 
49:278-285.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

8. Coco  G.,  Lagravinese.,  R.  (2014)  Cronyism  and  education  performance,  ECONOMIC 
MODELLING, 38: 443-450.  [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

9. Lagravinese,  R.  (2013).  Rural  tourism  and  Ancient  Traditions:  Evidence  from  Italian  
regions, LOCAL ECONOMY,  28: 614-626.  [Rivista]  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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10. Degni,  M.,  Lagravinese,  Istruzione  e  Federalismo  in  Italia.  Edizioni  Conoscenza  Roma,  
2012. ISBN 978-88-95920-52-8   [Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

11. Coco, G. De Paola, M, Lagravinese R (2016). Lo stato dell'istruzione in Italia: un quadro sintetico 
e comparativo dell'evidenza disponibile. In L'Università allo Specchio. Questioni e Prospettive. 
(A cura di) Corsi C. Magnier.  Quaderni "C. Alfieri". Firenze University Press. ISBN:978-88-6453-
388-9  [Capitolo di Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

12. Brunori,  P.,  Lagravinese  R.  (2012).  Il  finanziamento  delle  politiche  regionali  per  la  non 
autosufficienza  in  Puglia.  Ipotesi  di  riforma  dell’addizionale  Irpef.  In:  Povertà  e  politiche  
in Puglia. Peragine, V. (Eds.) Carocci editore, Roma. Isbn: 978-88-430-6606-3.  [Capitolo di 
Libro] 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 

1. Abilitazione come Professore di Seconda Fascia in: Politica Economica (SECS P02)   valida 
dal  07/04/2017 al  07/04/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

2. Scienza delle Finanze (SECS P03) valida dal  30/11/2017 al 30/11/2023 (Si allegano i giudizi 
della commissione);  

3. Economia Applicata (SECS P06) valida dal 04/04/2017  al 04/04/2023  (Si  allegano i  giudizi  
della commissione);  

4. Ricercatore RTD (A) in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Politica, 
Unversità di Bari.  
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5. Certificato Assegni di Ricerca ai sensi dell’articolo 22 legge 240 del 30 Dicembre 2010, 
presso il dipartimento di Economia Roma Tre   

6. Certificato  di  Dottorato  in  Teoria  e  Metodi  delle  Scelte  Individuali  e  Collettive  (XXIII  
ciclo) conseguito  presso il 10 Maggio 2011 presso l’Università di Bari.  

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato èpiù che buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Coniglio, ND, Lagravinese, R, Vurchio, D., Armenise, M. (2018). The pattern of structural 

change: testing the product space framework. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 
7(4): 763–785.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. Barra  C.,  Lagravinese,  R.,  Zotti,  R.  (2018).  Does  econometric  methodology  matter  to  
rank universities? An analysis of Italian higher education system. SOCIO-ECONOMIC 
PLANNING SCIENCES,  62:104-120. [Rivista in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3. Lagravinese, R., Liberati, P., Sacchi, A. (2018). The growth and variability of regional taxes: an 
application to Italy. REGIONAL STUDIES, 52(3): 416-429. [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: ottimo.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

4. 4)  Baltagi,  BH.,  Lagravinese.,  R.,  Moscone,  F.,  Tosetti  E.    (2017).  Health  Care  
Expenditure  and Income: a Global Perspective. HEALTH ECONOMICS, 26(7): 863-874.   
[Rivista  in  Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

5. Coniglio  DN.,  Lagravinese,  R.,  Vurchio,  D.  (2016).  Production  sophisticatedness  and  
growth: evidence from Italian Provinces before and during the crisis, 1997-2013. CAMBRIDGE 
JOURNAL OF REGIONS,ECONOMY AND SOCIETY,  9(2): 423-442.  [Rivista  in Fascia  A, 
area 13A]  
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L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. Lagravinese., R. (2015). Economic crisis and rising gaps North-South: evidence from the Italian 
regions. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS, ECONOMY AND SOCIETY, 8 (2): 331-342. 
[Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

7. Lagravinese, R. Moscone, F., Tosetti, E., Lee, H. (2014).  The impact of Air pollution on Hospital 
Admissions: Evidence from Italy, 2014, REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 
49:278-285.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  Non essendo 

individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto individuale, la 

Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. Coco  G.,  Lagravinese.,  R.  (2014)  Cronyism  and  education  performance,  ECONOMIC 
MODELLING, 38: 443-450.  [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. Lagravinese,  R.  (2013).  Rural  tourism  and  Ancient  Traditions:  Evidence  from  Italian  
regions, LOCAL ECONOMY,  28: 614-626.  [Rivista]  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. Degni,  M.,  Lagravinese,  Istruzione  e  Federalismo  in  Italia.  Edizioni  Conoscenza  Roma,  
2012. ISBN 978-88-95920-52-8   [Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 



99 
 

11. Coco, G. De Paola, M, Lagravinese R (2016). Lo stato dell'istruzione in Italia: un quadro sintetico 
e comparativo dell'evidenza disponibile. In L'Università allo Specchio. Questioni e Prospettive. 
(A cura di) Corsi C. Magnier.  Quaderni "C. Alfieri". Firenze University Press. ISBN:978-88-6453-
388-9  [Capitolo di Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

12. Brunori,  P.,  Lagravinese  R.  (2012).  Il  finanziamento  delle  politiche  regionali  per  la  non 
autosufficienza  in  Puglia.  Ipotesi  di  riforma  dell’addizionale  Irpef.  In:  Povertà  e  politiche  
in Puglia. Peragine, V. (Eds.) Carocci editore, Roma. Isbn: 978-88-430-6606-3.  [Capitolo di 
Libro] 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona. 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 

1. Abilitazione come Professore di Seconda Fascia in: Politica Economica (SECS P02)   valida 
dal  07/04/2017 al  07/04/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

2. Scienza delle Finanze (SECS P03) valida dal  30/11/2017 al 30/11/2023 (Si allegano i giudizi 
della commissione);  

3. Economia Applicata (SECS P06) valida dal 04/04/2017  al 04/04/2023  (Si  allegano i  giudizi  
della commissione);  

4. Ricercatore RTD (A) in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Politica, 
Unversità di Bari.  

5. Certificato Assegni di Ricerca ai sensi dell’articolo 22 legge 240 del 30 Dicembre 2010, 
presso il dipartimento di Economia Roma Tre   

6. Certificato  di  Dottorato  in  Teoria  e  Metodi  delle  Scelte  Individuali  e  Collettive  (XXIII  
ciclo) conseguito  presso il 10 Maggio 2011 presso l’Università di Bari.  

 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Coniglio, ND, Lagravinese, R, Vurchio, D., Armenise, M. (2018). The pattern of structural 
change: testing the product space framework. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 
7(4): 763–785.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. Barra  C.,  Lagravinese,  R.,  Zotti,  R.  (2018).  Does  econometric  methodology  matter  to  
rank universities? An analysis of Italian higher education system. SOCIO-ECONOMIC 
PLANNING SCIENCES,  62:104-120. [Rivista in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3. Lagravinese, R., Liberati, P., Sacchi, A. (2018). The growth and variability of regional taxes: an 
application to Italy. REGIONAL STUDIES, 52(3): 416-429. [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

4. 4)  Baltagi,  BH.,  Lagravinese.,  R.,  Moscone,  F.,  Tosetti  E.    (2017).  Health  Care  
Expenditure  and Income: a Global Perspective. HEALTH ECONOMICS, 26(7): 863-874.   
[Rivista  in  Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

5. Coniglio  DN.,  Lagravinese,  R.,  Vurchio,  D.  (2016).  Production  sophisticatedness  and  
growth: evidence from Italian Provinces before and during the crisis, 1997-2013. CAMBRIDGE 
JOURNAL OF REGIONS,ECONOMY AND SOCIETY,  9(2): 423-442.  [Rivista  in Fascia  A, 
area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6. Lagravinese., R. (2015). Economic crisis and rising gaps North-South: evidence from the Italian 
regions. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS, ECONOMY AND SOCIETY, 8 (2): 331-342. 
[Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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7. Lagravinese, R. Moscone, F., Tosetti, E., Lee, H. (2014).  The impact of Air pollution on Hospital 
Admissions: Evidence from Italy, 2014, REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 
49:278-285.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  Non essendo 

individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto individuale, la 

Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8. Coco  G.,  Lagravinese.,  R.  (2014)  Cronyism  and  education  performance,  ECONOMIC 
MODELLING, 38: 443-450.  [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

9. Lagravinese,  R.  (2013).  Rural  tourism  and  Ancient  Traditions:  Evidence  from  Italian  
regions, LOCAL ECONOMY,  28: 614-626.  [Rivista]  

L’originalità della pubblicazione è: discreto.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10. Degni,  M.,  Lagravinese,  Istruzione  e  Federalismo  in  Italia.  Edizioni  Conoscenza  Roma,  
2012. ISBN 978-88-95920-52-8   [Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: discreto.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

11. Coco, G. De Paola, M, Lagravinese R (2016). Lo stato dell'istruzione in Italia: un quadro sintetico 
e comparativo dell'evidenza disponibile. In L'Università allo Specchio. Questioni e Prospettive. 
(A cura di) Corsi C. Magnier.  Quaderni "C. Alfieri". Firenze University Press. ISBN:978-88-6453-
388-9  [Capitolo di Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

12. Brunori,  P.,  Lagravinese  R.  (2012).  Il  finanziamento  delle  politiche  regionali  per  la  non 
autosufficienza  in  Puglia.  Ipotesi  di  riforma  dell’addizionale  Irpef.  In:  Povertà  e  politiche  



102 
 

in Puglia. Peragine, V. (Eds.) Carocci editore, Roma. Isbn: 978-88-430-6606-3.  [Capitolo di 
Libro] 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona con 3 collocazioni di rilevanza e diffusione più che buona e 5 
collocazioni buone.  
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 

1. Abilitazione come Professore di Seconda Fascia in: Politica Economica (SECS P02)   valida 
dal  07/04/2017 al  07/04/2023 (Si allegano i giudizi della commissione);  

2. Scienza delle Finanze (SECS P03) valida dal  30/11/2017 al 30/11/2023 (Si allegano i giudizi 
della commissione);  

3. Economia Applicata (SECS P06) valida dal 04/04/2017  al 04/04/2023  (Si  allegano i  giudizi  
della commissione);  

4. Ricercatore RTD (A) in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Politica, 
Unversità di Bari.  

5. Certificato Assegni di Ricerca ai sensi dell’articolo 22 legge 240 del 30 Dicembre 2010, 
presso il dipartimento di Economia Roma Tre   

6. Certificato  di  Dottorato  in  Teoria  e  Metodi  delle  Scelte  Individuali  e  Collettive  (XXIII  
ciclo) conseguito  presso il 10 Maggio 2011 presso l’Università di Bari.  

 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è approssiamata a più che buono. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Coniglio, ND, Lagravinese, R, Vurchio, D., Armenise, M. (2018). The pattern of structural 

change: testing the product space framework. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 
7(4): 763–785.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2. Barra  C.,  Lagravinese,  R.,  Zotti,  R.  (2018).  Does  econometric  methodology  matter  to  
rank universities? An analysis of Italian higher education system. SOCIO-ECONOMIC 
PLANNING SCIENCES,  62:104-120. [Rivista in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   
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3. Lagravinese, R., Liberati, P., Sacchi, A. (2018). The growth and variability of regional taxes: an 
application to Italy. REGIONAL STUDIES, 52(3): 416-429. [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

4. 4)  Baltagi,  BH.,  Lagravinese.,  R.,  Moscone,  F.,  Tosetti  E.    (2017).  Health  Care  
Expenditure  and Income: a Global Perspective. HEALTH ECONOMICS, 26(7): 863-874.   
[Rivista  in  Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

5. Coniglio  DN.,  Lagravinese,  R.,  Vurchio,  D.  (2016).  Production  sophisticatedness  and  
growth: evidence from Italian Provinces before and during the crisis, 1997-2013. CAMBRIDGE 
JOURNAL OF REGIONS,ECONOMY AND SOCIETY,  9(2): 423-442.  [Rivista  in Fascia  A, 
area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

6. Lagravinese., R. (2015). Economic crisis and rising gaps North-South: evidence from the Italian 
regions. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS, ECONOMY AND SOCIETY, 8 (2): 331-342. 
[Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

7. Lagravinese, R. Moscone, F., Tosetti, E., Lee, H. (2014).  The impact of Air pollution on Hospital 
Admissions: Evidence from Italy, 2014, REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 
49:278-285.   [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

8. Coco  G.,  Lagravinese.,  R.  (2014)  Cronyism  and  education  performance,  ECONOMIC 
MODELLING, 38: 443-450.  [Rivista  in Fascia  A, area 13A]  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

9. Lagravinese,  R.  (2013).  Rural  tourism  and  Ancient  Traditions:  Evidence  from  Italian  
regions, LOCAL ECONOMY,  28: 614-626.  [Rivista]  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

10. Degni,  M.,  Lagravinese,  Istruzione  e  Federalismo  in  Italia.  Edizioni  Conoscenza  Roma,  
2012. ISBN 978-88-95920-52-8   [Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
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11. Coco, G. De Paola, M, Lagravinese R (2016). Lo stato dell'istruzione in Italia: un quadro sintetico 
e comparativo dell'evidenza disponibile. In L'Università allo Specchio. Questioni e Prospettive. 
(A cura di) Corsi C. Magnier.  Quaderni "C. Alfieri". Firenze University Press. ISBN:978-88-6453-
388-9  [Capitolo di Libro]  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

12. Brunori,  P.,  Lagravinese  R.  (2012).  Il  finanziamento  delle  politiche  regionali  per  la  non 
autosufficienza  in  Puglia.  Ipotesi  di  riforma  dell’addizionale  Irpef.  In:  Povertà  e  politiche  
in Puglia. Peragine, V. (Eds.) Carocci editore, Roma. Isbn: 978-88-430-6606-3.  [Capitolo di 
Libro] 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é approssiamata a più che buono. 

 
 
CANDIDATO: MARCELLUSI ANDREA 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. Dottorato di Ricerca conseguito presso la Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

Dipartimento di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università Roma. XXVII Ciclo. Titolo tesi di 
dottorato: Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impattosulla salute delle donne in 
Italia. Tesi discussa il 14/07/2015. Relatrice: Prof.ssa Viviana Egidi. 

2. 2018/2019 2017/2018 Department of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University London Docente  del  corso  “Aspects  of  Financial  
Resource  in Health” (Titolare del corso) per il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and 
Management in Health” 

3. 2018/2019 2017/2018 Department of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University,  London Docente  del  corso  di  Analisi  Quantitativa  per  
il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and Management in Health” 

4. 2017/2018 Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docente  per  il  corso  di  Economia  
e  Programmazione Sanitaria (Titolare del corso).   

5. 2011-2017 Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia Docenze per il corso di 
Economia Sanitaria (Biennio). 12 lezioni  anno. Titolare  insegnamento  Prof. Francesco Saverio 
Mennini  

6. 2008-2017 “Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docenze per il corso di Economia 
e Programmazione Sanitaria (CdL  Scienza  Demografiche).  12  lezioni anno. Titolare 
insegnamento Prof. Francesco Saverio Mennini 

7. 2012  Regione Lazio Docente del corso regionale di aggiornamento “HTA per il farmacista del 
SSN”. Roma. 20 Settembre, 6 e 20 Ottobre, 9 Novembre 2012 

8. 2005-2010  Università degli studi di Teramo  collaborazione  alla  didattica  come  cultore  della 
materia presso la cattedra di Elementi di Statistica e Demografia.  Titolare  insegnamento  Prof.  
Piero GIORGI 
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Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1. Marcellusi A. Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population. Popul 

Health Metr. 2017 Sep 29;15(1):36. (FASCIA A AREA 13/A2 -  IF 2013 = 2.910  
L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

2. Marcellusi A, Capone A, Favato G, Mennini FS, Baio G, Haeussler K, Bononi M; HPV Italian 
Collaborative Study Group. Health Utilities Lost and Risk Factors Associated With HPV-
induced Diseases in Men and Women: The HPV Italian Collaborative Study Group. Clin Ther. 
2015 Jan 1;37(1):156-167.e4. (IF 2015 = 2.586 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

3. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In  Elenco Riviste  Scientifiche  ANVUR  Settore  
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

4. G Baio, A Capone, A Marcellusi, FS Mennini, G Favato. Economic Burden of Human 
Papillomavirus-Related Diseases in Italy. PLoS One. 2012;7(11): (IF 2011 = 4.092 – In 
elenco riviste Fascia A Area 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

5. FS Mennini, A Marcellusi, M Andreoni, A Gasbarrini, S Salomone, A Craxì. Health policy 
model: long-term predictive  results  associated  with  the  management  of  hepatitis  C  virus-
induced  diseases  in  Italy. ClinicoEconomics  and  Outcomes  Research  2014:6  303–310 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
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6. Haeussler K, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G, Picardo M, Garganese G, Bononi M, Costa 
S, Scambia G, Zweifel P, Capone A, Baio G. Cost-Effectiveness Analysis of Universal Human 
Papillomavirus Vaccination Using  a  Dynamic  Bayesian  Methodology:  The  BEST  II  Study.  
Value  Health.  2015  Dec;18(8):956-68. (FASCIA A AREA 13/A2 - IF 2013 = 3.279  

L’originalità della pubblicazione è:buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

7. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore 
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

  

 

8. Mennini FS, Marcellusi A, von der Schulenburg JM, Gray A, Levy P, Sciattella P, Soro M, 
Staffiero G, Zeidler J, Maggioni A, Schmieder RE. Cost of poor adherence to anti-
hypertensive therapy in five European countries. Eur J Health Econ. 2014 Jan 5. (FASCIA A 
AREA 13/A2 - IF 2013 = 2. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

9. Marcellusi A, Viti R, Mecozzi A, Mennini FS. The direct and indirect cost of diabetes in Italy: 
a prevalence probabilistic approach. Eur J Health Econ. 2014 Nov 27. (FASCIA A AREA 
13/A2 –  

L’originalità della pubblicazione è:discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta . L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

10. G. Ferrandina, A. Marcellusi, FS. Mennini, M. Petrillo, G. Sticca, G. Scambia Title: “Hospital 
costs incurred by the italian national health service for invasive cervical cancer” Gynecologic 
Oncology. Volume 119, Issue 2, November 2010, Pages 243-249  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

11. Mennini FS, Marcellusi A, Gitto L, Iannone F. Economic Burden of Rheumatoid Arthritis in 
Italy: Possible Consequences  on  Anti-Citrullinated  Protein  Antibody-Positive  Patients.  
Clin  Drug  Investig.  2017 Apr;37(4):375-386. (Citazioni da google scholar = 5 - IF 2016 = 
1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
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12. FS Mennini, G Baio, G Montagano, G Cauzillo, F Locuratolo, G Becce, L Gitto, A Marcellusi, 
P Zweifel, A Capone, G Favato. Governance of preventive Health Intervention and On time 
Verification of its Efficiency: the GIOVE Study. BMJ Open. 2012 Mar 15;2(2):e000736 
(Citazioni da google scholar = 11 IF 2012 = 2.271 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

  

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare secs 

P02. La valutazione complessiva della produzione scientifica é discreta. 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1. Dottorato di Ricerca conseguito presso la Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

Dipartimento di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università Roma. XXVII Ciclo. Titolo tesi di 
dottorato: Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impattosulla salute delle donne in 
Italia. Tesi discussa il 14/07/2015. Relatrice: Prof.ssa Viviana Egidi. 

2. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University London Docente  del  corso  “Aspects  of  Financial  
Resource  in Health” (Titolare del corso) per il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and 
Management in Health” 

3. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University,  London Docente  del  corso  di  Analisi  Quantitativa  per  
il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and Management in Health” 

4. 2017/2018  Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docente  per  il  corso  di  Economia  
e  Programmazione Sanitaria (Titolare del corso).   

5. 2011-2017  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia Docenze per il corso di 
Economia Sanitaria (Biennio). 12  lezioni  anno.  Titolare  insegnamento  Prof. Francesco 
Saverio Mennini  

6. 2008-2017  “Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docenze per il corso di Economia 
e Programmazione Sanitaria  (CdL  Scienza  Demografiche).  12  lezioni anno. Titolare 
insegnamento Prof. Francesco Saverio Mennini 

7. 2012  Regione Lazio Docente del corso regionale di aggiornamento “HTA per il farmacista del 
SSN”. Roma. 20 Settembre, 6 e 20 Ottobre, 9 Novembre 2012 

8. 2005-2010  Università degli studi di Teramo  collaborazione  alla  didattica  come  cultore  della 
materia presso la cattedra di Elementi di Statistica e Demografia.  Titolare  insegnamento  Prof.  
Piero GIORGI 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
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La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
 

1. Marcellusi A. Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population. Popul 
Health Metr. 2017 Sep 29;15(1):36. (FASCIA A AREA 13/A2 -  IF 2013 = 2.910  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona . L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

2. Marcellusi A, Capone A, Favato G, Mennini FS, Baio G, Haeussler K, Bononi M; HPV Italian 
Collaborative Study Group. Health Utilities Lost and Risk Factors Associated With HPV-
induced Diseases in Men and Women: The HPV Italian Collaborative Study Group. Clin Ther. 
2015 Jan 1;37(1):156-167.e4. (IF 2015 = 2.586 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

3. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In  Elenco Riviste  Scientifiche  ANVUR  Settore  
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  discreta. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

4. G Baio, A Capone, A Marcellusi, FS Mennini, G Favato. Economic Burden of Human 
Papillomavirus-Related Diseases in Italy. PLoS One. 2012;7(11): (IF 2011 = 4.092 – In 
elenco riviste Fascia A Area 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buono. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

5. FS Mennini, A Marcellusi, M Andreoni, A Gasbarrini, S Salomone, A Craxì. Health policy 
model: long-term predictive  results  associated  with  the  management  of  hepatitis  C  virus-
induced  diseases  in  Italy. ClinicoEconomics  and  Outcomes  Research  2014:6  303–310 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti  con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 

 

 

6. Haeussler K, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G, Picardo M, Garganese G, Bononi M, Costa 
S, Scambia G, Zweifel P, Capone A, Baio G. Cost-Effectiveness Analysis of Universal Human 
Papillomavirus Vaccination Using  a  Dynamic  Bayesian  Methodology:  The  BEST  II  Study.  
Value  Health.  2015  Dec;18(8):956-68. (FASCIA A AREA 13/A2 - IF 2013 = 3.279  
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L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

7. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore 
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

8. Mennini FS, Marcellusi A, von der Schulenburg JM, Gray A, Levy P, Sciattella P, Soro M, 
Staffiero G, Zeidler J, Maggioni A, Schmieder RE. Cost of poor adherence to anti-
hypertensive therapy in five European countries. Eur J Health Econ. 2014 Jan 5. (FASCIA A 
AREA 13/A2 - IF 2013 = 2. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

9. Marcellusi A, Viti R, Mecozzi A, Mennini FS. The direct and indirect cost of diabetes in Italy: 
a prevalence probabilistic approach. Eur J Health Econ. 2014 Nov 27. (FASCIA A AREA 
13/A2 –  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. L’apporto individuale 
dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

10. G. Ferrandina, A. Marcellusi, FS. Mennini, M. Petrillo, G. Sticca, G. Scambia Title: “Hospital 
costs incurred by the italian national health service for invasive cervical cancer” Gynecologic 
Oncology. Volume 119, Issue 2, November 2010, Pages 243-249  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

11. Mennini FS, Marcellusi A, Gitto L, Iannone F. Economic Burden of Rheumatoid Arthritis in 
Italy: Possible Consequences on  Anti-Citrullinated  Protein  Antibody-Positive  Patients.  Clin  
Drug  Investig.  2017 Apr;37(4):375-386. (Citazioni da google scholar = 5 - IF 2016 = 1.557 
– In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
 

12. FS Mennini, G Baio, G Montagano, G Cauzillo, F Locuratolo, G Becce, L Gitto, A Marcellusi, 
P Zweifel, A Capone, G Favato. Governance of preventive Health Intervention and On time 
Verification of its Efficiency: the GIOVE Study. BMJ Open. 2012 Mar 15;2(2):e000736 
(Citazioni da google scholar = 11 IF 2012 = 2.271 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. L’apporto 
individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
quantitativamente molto ampia e abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare secs 
P02. La valutazione complessiva della produzione scientifica é buona. 
 
 
 
 
 

 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
1. Dottorato di Ricerca conseguito presso la Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

Dipartimento di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università Roma. XXVII Ciclo. Titolo tesi di 
dottorato: Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impattosulla salute delle donne in 
Italia. Tesi discussa il 14/07/2015. Relatrice: Prof.ssa Viviana Egidi. 

2. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University London Docente  del  corso  “Aspects  of  Financial  
Resource  in Health” (Titolare del corso) per il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and 
Management in Health” 

3. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University,  London Docente  del  corso  di  Analisi  Quantitativa  per  
il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and Management in Health” 

4. 2017/2018  Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docente  per  il  corso  di  Economia  
e  Programmazione Sanitaria (Titolare del corso).   

5. 2011-2017  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia Docenze per il corso di 
Economia Sanitaria (Biennio). 12  lezioni  anno.  Titolare  insegnamento  Prof. Francesco 
Saverio Mennini  

6. 2008-2017  “Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docenze per il corso di Economia 
e Programmazione Sanitaria  (CdL  Scienza  Demografiche).  12  lezioni anno. Titolare 
insegnamento Prof. Francesco Saverio Mennini 

7. 2012  Regione Lazio Docente del corso regionale di aggiornamento “HTA per il farmacista del 
SSN”. Roma. 20 Settembre, 6 e 20 Ottobre, 9 Novembre 2012 

8. 2005-2010  Università degli studi di Teramo  collaborazione  alla  didattica  come  cultore  della 
materia presso la cattedra di Elementi di Statistica e Demografia.  Titolare  insegnamento  Prof.  
Piero GIORGI 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. Marcellusi A. Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population. Popul 
Health Metr. 2017 Sep 29;15(1):36. (FASCIA A AREA 13/A2 -  IF 2013 = 2.910  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

2. Marcellusi A, Capone A, Favato G, Mennini FS, Baio G, Haeussler K, Bononi M; HPV Italian 
Collaborative Study Group. Health Utilities Lost and Risk Factors Associated With HPV-
induced Diseases in Men and Women: The HPV Italian Collaborative Study Group. Clin Ther. 
2015 Jan 1;37(1):156-167.e4. (IF 2015 = 2.586 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con 

le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

3. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In  Elenco Riviste  Scientifiche  ANVUR  Settore  
concorsuale 13) 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

4. G Baio, A Capone, A Marcellusi, FS Mennini, G Favato. Economic Burden of Human 
Papillomavirus-Related Diseases in Italy. PLoS One. 2012;7(11): (IF 2011 = 4.092 – In 
elenco riviste Fascia A Area 13)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

5. FS Mennini, A Marcellusi, M Andreoni, A Gasbarrini, S Salomone, A Craxì. Health policy 
model: long-term predictive  results  associated  with  the  management  of  hepatitis  C  virus-
induced  diseases  in  Italy. ClinicoEconomics  and  Outcomes  Research  2014:6  303–310 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono abbastanza  congruenti con 

le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

6. Haeussler K, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G, Picardo M, Garganese G, Bononi M, Costa 
S, Scambia G, Zweifel P, Capone A, Baio G. Cost-Effectiveness Analysis of Universal Human 
Papillomavirus Vaccination Using  a  Dynamic  Bayesian  Methodology:  The  BEST  II  Study.  
Value  Health.  2015  Dec;18(8):956-68. (FASCIA A AREA 13/A2 - IF 2013 = 3.279  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  
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7. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore 
concorsuale 13) 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con 

le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

8. Mennini FS, Marcellusi A, von der Schulenburg JM, Gray A, Levy P, Sciattella P, Soro M, 
Staffiero G, Zeidler J, Maggioni A, Schmieder RE. Cost of poor adherence to anti-
hypertensive therapy in five European countries. Eur J Health Econ. 2014 Jan 5. (FASCIA A 
AREA 13/A2 - IF 2013 = 2. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

9. Marcellusi A, Viti R, Mecozzi A, Mennini FS. The direct and indirect cost of diabetes in Italy: 
a prevalence probabilistic approach. Eur J Health Econ. 2014 Nov 27. (FASCIA A AREA 
13/A2 –)  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

10. G. Ferrandina, A. Marcellusi, FS. Mennini, M. Petrillo, G. Sticca, G. Scambia Title: “Hospital 
costs incurred by the italian national health service for invasive cervical cancer” Gynecologic 
Oncology. Volume 119, Issue 2, November 2010, Pages 243-249  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con 

le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

11. Mennini FS, Marcellusi A, Gitto L, Iannone F. Economic Burden of Rheumatoid Arthritis in 
Italy: Possible Consequences  on  Anti-Citrullinated  Protein  Antibody-Positive  Patients.  
Clin  Drug  Investig.  2017 Apr;37(4):375-386. (Citazioni da google scholar = 5 - IF 2016 = 
1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con 

le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

12. FS Mennini, G Baio, G Montagano, G Cauzillo, F Locuratolo, G Becce, L Gitto, A Marcellusi, 
P Zweifel, A Capone, G Favato. Governance of preventive Health Intervention and On time 
Verification of its Efficiency: the GIOVE Study. BMJ Open. 2012 Mar 15;2(2):e000736 
(Citazioni da google scholar = 11 IF 2012 = 2.271 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  
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L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e abastanza congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 
complessiva delle pubblicazioni é discreta con 4 collocazioni di buona rilevanza e diffusione.  
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. Dottorato di Ricerca conseguito presso la Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

Dipartimento di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università Roma. XXVII Ciclo. Titolo tesi di 
dottorato: Le patologie HPV-correlate: una valutazione dell’impattosulla salute delle donne in 
Italia. Tesi discussa il 14/07/2015. Relatrice: Prof.ssa Viviana Egidi. 

2. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University London Docente  del  corso  “Aspects  of  Financial  
Resource  in Health” (Titolare del corso) per il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and 
Management in Health” 

3. 2018/2019 2017/2018 Department  of  Accounting,  Finance  and Informatics,  Kingston  
Business  School, Kingston University,  London Docente  del  corso  di  Analisi  Quantitativa  per  
il  PgCert/PgDip/MSc in “Leadership and Management in Health” 

4. 2017/2018  Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docente  per  il  corso  di  Economia  
e  Programmazione Sanitaria (Titolare del corso).   

5. 2011-2017  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia Docenze per il corso di 
Economia Sanitaria (Biennio). 12  lezioni  anno.  Titolare  insegnamento  Prof. Francesco 
Saverio Mennini  

6. 2008-2017  “Sapienza”  Università  di  Roma  Facoltà  di Ingegneria  dell’Informazione,  
Informatica  e Statistica. Dipartimento di Scienze Statistiche Docenze per il corso di Economia 
e Programmazione Sanitaria  (CdL  Scienza  Demografiche).  12  lezioni anno. Titolare 
insegnamento Prof. Francesco Saverio Mennini 

7. 2012  Regione Lazio Docente del corso regionale di aggiornamento “HTA per il farmacista del 
SSN”. Roma. 20 Settembre, 6 e 20 Ottobre, 9 Novembre 2012 

8. 2005-2010  Università degli studi di Teramo  collaborazione  alla  didattica  come  cultore  della 
materia presso la cattedra di Elementi di Statistica e Demografia.  Titolare  insegnamento  Prof.  
Piero GIORGI 

 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. Marcellusi A. Impact of HPV vaccination: health gains in the Italian female population. Popul 

Health Metr. 2017 Sep 29;15(1):36. (FASCIA A AREA 13/A2 -  IF 2013 = 2.910  
L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. 

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

2. Marcellusi A, Capone A, Favato G, Mennini FS, Baio G, Haeussler K, Bononi M; HPV Italian 
Collaborative Study Group. Health Utilities Lost and Risk Factors Associated With HPV-
induced Diseases in Men and Women: The HPV Italian Collaborative Study Group. Clin Ther. 
2015 Jan 1;37(1):156-167.e4. (IF 2015 = 2.586 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

3. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In  Elenco Riviste  Scientifiche  ANVUR  Settore  
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

4. G Baio, A Capone, A Marcellusi, FS Mennini, G Favato. Economic Burden of Human 
Papillomavirus-Related Diseases in Italy. PLoS One. 2012;7(11): (IF 2011 = 4.092 – In 
elenco riviste Fascia A Area 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

5. FS Mennini, A Marcellusi, M Andreoni, A Gasbarrini, S Salomone, A Craxì. Health policy 
model: long-term predictive  results  associated  with  the  management  of  hepatitis  C  virus-
induced  diseases  in  Italy. ClinicoEconomics  and  Outcomes  Research  2014:6  303–310 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

6. Haeussler K, Marcellusi A, Mennini FS, Favato G, Picardo M, Garganese G, Bononi M, Costa 
S, Scambia G, Zweifel P, Capone A, Baio G. Cost-Effectiveness Analysis of Universal Human 
Papillomavirus Vaccination Using  a  Dynamic  Bayesian  Methodology:  The  BEST  II  Study.  
Value  Health.  2015  Dec;18(8):956-68. (FASCIA A AREA 13/A2 - IF 2013 = 3.279  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona,   
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L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

7. Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, Mennini FS. Early Treatment in HCV: 
Is it a Cost-Utility Option from the Italian Perspective? Clin Drug Investig. 2016 
Aug;36(8):661-72. (IF 2016 = 1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore 
concorsuale  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

8. Mennini FS, Marcellusi A, von der Schulenburg JM, Gray A, Levy P, Sciattella P, Soro M, 
Staffiero G, Zeidler J, Maggioni A, Schmieder RE. Cost of poor adherence to anti-
hypertensive therapy in five European countries. Eur J Health Econ. 2014 Jan 5. (FASCIA A 
AREA 13/A2 - IF 2013 = 2. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

9. Marcellusi A, Viti R, Mecozzi A, Mennini FS. The direct and indirect cost of diabetes in Italy: 
a prevalence probabilistic approach. Eur J Health Econ. 2014 Nov 27. (FASCIA A AREA 
13/A2 –  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

10. G. Ferrandina, A. Marcellusi, FS. Mennini, M. Petrillo, G. Sticca, G. Scambia Title: “Hospital 
costs incurred by the italian national health service for invasive cervical cancer” Gynecologic 
Oncology. Volume 119, Issue 2, November 2010, Pages 243-249  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

11. Mennini FS, Marcellusi A, Gitto L, Iannone F. Economic Burden of Rheumatoid Arthritis in 
Italy: Possible Consequences  on  Anti-Citrullinated  Protein  Antibody-Positive  Patients.  
Clin  Drug  Investig.  2017 Apr;37(4):375-386. (Citazioni da google scholar = 5 - IF 2016 = 
1.557 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   
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12. FS Mennini, G Baio, G Montagano, G Cauzillo, F Locuratolo, G Becce, L Gitto, A Marcellusi, 
P Zweifel, A Capone, G Favato. Governance of preventive Health Intervention and On time 
Verification of its Efficiency: the GIOVE Study. BMJ Open. 2012 Mar 15;2(2):e000736 
(Citazioni da google scholar = 11 IF 2012 = 2.271 – In Elenco Riviste Scientifiche ANVUR 
Settore concorsuale 13  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

L’apporto individuale dell’autore è desumibile dalla documentazione presentata.   

 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare secs 

p02. La valutazione complessiva delle pubblicazioni é discreta. 

 
 
 
CANDIDATO: MENDOLICCHIO CONCETTA 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1. 2017: Abilitazione Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A1-Economica 

Politica, Ministero Italiano dell’Istruzione (valida dal 04.04.2017 al 04.04.2023);   
2. 2013:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A2-Politica 

Economica,  Ministero  Italiano  dell’Istruzione  (valida  dal  12.18.2013  al  12.18.2019  – 
domanda nuova ASN 13/A2 inviata);   

3. 2006-2009:  Ph.D.  in  Economics,  Université  Catholique  de  Louvain  (UCL),  Department  
des Sciences  Economiques  (IRES),  Louvain  La  Neuve,  Belgio,  Relatori: prof. R.Boucekkine 
e prof. V.Vandenberghe, Corsi di Ph.D.: Micro-Econometrics, Aggregate  

4. Labour  Markets,  Labour  Market  Institutions,  Development  Economics, Macroeconomics and 
Finance, Advanced Mathematical Analysis; 2003-2006:  Dottorato  in  Economia  e  Storia  del  
Territorio  (indirizzo:  Economia),  Università  G.  

5. D’Annunzio Ch-Pe, Dipartimento di Economia, Pescara, Italia, Relatore: prof. P.Vitale; 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1 “Endowment  redistribution  and  Pareto  improvements  in  GEI  economies”,  with  T.Pietra,  

Journal  of Mathematical Economics, Volume 67, (September) 2016, pp 181-190 Rivista 
Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2 2.“The Impact of Low-Skilled Immigration on Female Labour Supply”, with E.Forlani and 
E.Lodigiani, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 117, Issue 2, (April) 2015, pp. 
452-492, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3 “The  gender  gap  of  returns  on  education  across  West  European  country”,  with  T.Rhein, 
International Journal of Manpower, Volume 35, Issue 3, (January) 2014, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4  “Income  taxes,  subsidies  to  education,  and  investments  in  human  capital",  with  D.Paolini  
and T.Pietra,  Journal  of  Public  Economic  Theory,  Volume  16,  Issue  1,  (February)  2014,  
pp  24-47, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 "Investments  in  education  and  welfare  in  a  two-sector,  random matching  economy,  with  
D.Paolini and T.Pietra, Journal of Mathematical Economics, Volume 48, Issue 6, (December) 
2012, pp. 367-385, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6  “Asymmetric  information  and  overeducation”,  with  D.Paolini  and  T.Pietra,  The  B.E.  Journal  
of Economic  Analysis  &  Policy,  Volume  12,  Issue  1,  Article  47,  (October)  2012,  pp  27,  
Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7  “Returns to education in west European countries”, Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique, (September) 2012/3 Tome LI, pp. 73-83, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8  “Ländervergleich  in  Westeuropa:  Wo  sich  Bildung  für  Frauen  mehr  lohnt  als  für  Männer”,  
with T.Rhein,  IAB-Kurzbericht  (April)  05/2012  (Publication  with  ref.  process  and  ISSN:  
0942-167X Contributo di Policy);    

L’originalità della pubblicazione è: discreta   I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Fachkräftebedarf  in  Deutschland,  Zur  kurz-  und  langfristigen  Entwicklung  von  
Fachkräfteangebot und  -nachfrage,  Arbeitslosigkeit  und  Zuwanderung.”,  with  H.Brücker,  
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S.Brunow,  J.Fuchs,  A.Kubis, E.Weber,  IAB-Stellungnahme  (April)  01/2013,  pp  1-18  
(Publication  with  ref.  process  and  ISSN: 2195-5980, Contributo di Policy);  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10  “Mit Reformen gegen die Jobmisere: Rückenwind für den italienischen Arbeitsmarkt?”, with 
R.Konle-Seidl,  IAB-Forum,  (June)  2/2015,  pp  14-19  (Publication  with  ref.  process  and  
ISSN:  1861-7522, Contributo di Policy)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11  “Education  Systems  and  Inequalities  in  Educational  Returns”,  in:  A.  Hadjar  &  C.  Gross  
(Hrsg.), Education  systems  and  inequalities.  International  comparisons,  Bristol:  Policy  
Press,  (September)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12 2016, p. 259-277 (ISBN: 978-1447326106,Capitolo in Libro); 12. “International immigration and 
female labour supply” with E.Forlani, E.Lodigiani, in: E. J. Stephens (Hrsg.), International 
migration: Politics, Policies and Practices, (Immigration in the 21st Century: Political, Social and 
Economic Issues), Nova Science Publisher, (May) 2016, p. 85-104 (ISBN: 978-1-63485-029-2, 
Capitolo in Libro); 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona. 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
 
1. 2017: Abilitazione Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A1-Economica 

Politica, Ministero Italiano dell’Istruzione (valida dal 04.04.2017 al 04.04.2023);   
2. 2013:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A2-Politica 

Economica,  Ministero  Italiano  dell’Istruzione  (valida  dal  12.18.2013  al  12.18.2019  – 
domanda nuova ASN 13/A2 inviata);   

3. 2006-2009:  Ph.D.  in  Economics,  Université  Catholique  de  Louvain  (UCL),  Department  
des Sciences  Economiques  (IRES),  Louvain  La  Neuve,  Belgio,  Relatori: prof. R.Boucekkine 
e prof. V.Vandenberghe, Corsi di Ph.D.: Micro-Econometrics, Aggregate  

4. Labour  Markets,  Labour  Market  Institutions,  Development  Economics, Macroeconomics and 
Finance, Advanced Mathematical Analysis; 2003-2006:  Dottorato  in  Economia  e  Storia  del  
Territorio  (indirizzo:  Economia),  Università  G.  
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5. D’Annunzio Ch-Pe, Dipartimento di Economia, Pescara, Italia, Relatore: prof. P.Vitale; 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
 
1 “Endowment  redistribution  and  Pareto  improvements  in  GEI  economies”,  with  T.Pietra,  

Journal  of Mathematical Economics, Volume 67, (September) 2016, pp 181-190 Rivista 
Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2 2.“The Impact of Low-Skilled Immigration on Female Labour Supply”, with E.Forlani and 
E.Lodigiani, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 117, Issue 2, (April) 2015, pp. 
452-492, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3 “The  gender  gap  of  returns  on  education  across  West  European  country”,  with  T.Rhein, 
International Journal of Manpower, Volume 35, Issue 3, (January) 2014, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 “Income  taxes,  subsidies  to  education,  and  investments  in  human  capital",  with  D.Paolini  
and T.Pietra,  Journal  of  Public  Economic  Theory,  Volume  16,  Issue  1,  (February)  2014,  
pp  24-47, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 "Investments  in  education  and  welfare  in  a  two-sector,  random matching  economy,  with  
D.Paolini and T.Pietra, Journal of Mathematical Economics, Volume 48, Issue 6, (December) 
2012, pp. 367-385, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 “Asymmetric  information  and  overeducation”,  with  D.Paolini  and  T.Pietra,  The  B.E.  Journal  
of Economic  Analysis  &  Policy,  Volume  12,  Issue  1,  Article  47,  (October)  2012,  pp  27,  
Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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7 “Returns to education in west European countries”, Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique, (September) 2012/3 Tome LI, pp. 73-83, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 “Ländervergleich  in  Westeuropa:  Wo  sich  Bildung  für  Frauen  mehr  lohnt  als  für  Männer”,  
with T.Rhein,  IAB-Kurzbericht  (April)  05/2012  (Publication  with  ref.  process  and  ISSN:  
0942-167X Contributo di Policy);    

L’originalità della pubblicazione è: discreta   I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Fachkräftebedarf  in  Deutschland,  Zur  kurz-  und  langfristigen  Entwicklung  von  
Fachkräfteangebot und  -nachfrage,  Arbeitslosigkeit  und  Zuwanderung.”,  with  H.Brücker,  
S.Brunow,  J.Fuchs,  A.Kubis, E.Weber,  IAB-Stellungnahme  (April)  01/2013,  pp  1-18  
(Publication  with  ref.  process  and  ISSN: 2195-5980, Contributo di Policy);  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10 “Mit Reformen gegen die Jobmisere: Rückenwind für den italienischen Arbeitsmarkt?”, with 
R.Konle-Seidl,  IAB-Forum,  (June)  2/2015,  pp  14-19  (Publication  with  ref.  process  and  
ISSN:  1861-7522, Contributo di Policy)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 “Education  Systems  and  Inequalities  in  Educational  Returns”,  in:  A.  Hadjar  &  C.  Gross  
(Hrsg.), Education  systems  and  inequalities.  International  comparisons,  Bristol:  Policy  
Press,  (September)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12 2016, p. 259-277 (ISBN: 978-1447326106,Capitolo in Libro); 12. “International immigration and 
female labour supply” with E.Forlani, E.Lodigiani, in: E. J. Stephens (Hrsg.), International 
migration: Politics, Policies and Practices, (Immigration in the 21st Century: Political, Social and 
Economic Issues), Nova Science Publisher, (May) 2016, p. 85-104 (ISBN: 978-1-63485-029-2, 
Capitolo in Libro); 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 
complessiva della produzione scientifica é buona. 
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COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
1. 2017: Abilitazione Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A1-Economica 

Politica, Ministero Italiano dell’Istruzione (valida dal 04.04.2017 al 04.04.2023);   
2. 2013:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A2-Politica 

Economica,  Ministero  Italiano  dell’Istruzione  (valida  dal  12.18.2013  al  12.18.2019  – 
domanda nuova ASN 13/A2 inviata);   

3. 2006-2009:  Ph.D.  in  Economics,  Université  Catholique  de  Louvain  (UCL),  Department  
des Sciences  Economiques  (IRES),  Louvain  La  Neuve,  Belgio,  Relatori: prof. R.Boucekkine 
e prof. V.Vandenberghe, Corsi di Ph.D.: Micro-Econometrics, Aggregate  

4. Labour  Markets,  Labour  Market  Institutions,  Development  Economics, Macroeconomics and 
Finance, Advanced Mathematical Analysis; 2003-2006:  Dottorato  in  Economia  e  Storia  del  
Territorio  (indirizzo:  Economia),  Università  G.  

5. D’Annunzio Ch-Pe, Dipartimento di Economia, Pescara, Italia, Relatore: prof. P.Vitale; 
 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 “Endowment  redistribution  and  Pareto  improvements  in  GEI  economies”,  with  T.Pietra,  

Journal  of Mathematical Economics, Volume 67, (September) 2016, pp 181-190 Rivista 
Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2 2.“The Impact of Low-Skilled Immigration on Female Labour Supply”, with E.Forlani and 
E.Lodigiani, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 117, Issue 2, (April) 2015, pp. 
452-492, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3 “The  gender  gap  of  returns  on  education  across  West  European  country”,  with  T.Rhein, 
International Journal of Manpower, Volume 35, Issue 3, (January) 2014, Rivista Scientifica;  

 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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4  “Income  taxes,  subsidies  to  education,  and  investments  in  human  capital",  with  D.Paolini  

and T.Pietra,  Journal  of  Public  Economic  Theory,  Volume  16,  Issue  1,  (February)  2014,  

pp  24-47, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5 "Investments  in  education  and  welfare  in  a  two-sector,  random matching  economy,  with  
D.Paolini and T.Pietra, Journal of Mathematical Economics, Volume 48, Issue 6, (December) 
2012, pp. 367-385, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6 “Asymmetric  information  and  overeducation”,  with  D.Paolini  and  T.Pietra,  The  B.E.  Journal  
of Economic  Analysis  &  Policy,  Volume  12,  Issue  1,  Article  47,  (October)  2012,  pp  27,  
Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7 “Returns to education in west European countries”, Reflets et Perspectives de la Vie Economique, 
(September) 2012/3 Tome LI, pp. 73-83, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8 “Ländervergleich  in  Westeuropa:  Wo  sich  Bildung  für  Frauen  mehr  lohnt  als  für  Männer”,  
with T.Rhein,  IAB-Kurzbericht  (April)  05/2012  (Publication  with  ref.  process  and  ISSN:  0942-
167X Contributo di Policy);    

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

9 Fachkräftebedarf  in  Deutschland,  Zur  kurz-  und  langfristigen  Entwicklung  von  
Fachkräfteangebot und  -nachfrage,  Arbeitslosigkeit  und  Zuwanderung.”,  with  H.Brücker,  
S.Brunow,  J.Fuchs,  A.Kubis, E.Weber,  IAB-Stellungnahme  (April)  01/2013,  pp  1-18  
(Publication  with  ref.  process  and  ISSN: 2195-5980, Contributo di Policy);  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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10 “Mit Reformen gegen die Jobmisere: Rückenwind für den italienischen Arbeitsmarkt?”, with 
R.Konle-Seidl,  IAB-Forum,  (June)  2/2015,  pp  14-19  (Publication  with  ref.  process  and  
ISSN:  1861-7522, Contributo di Policy)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

11 “Education  Systems  and  Inequalities  in  Educational  Returns”,  in:  A.  Hadjar  &  C.  Gross  
(Hrsg.), Education  systems  and  inequalities.  International  comparisons,  Bristol:  Policy  Press,  
(September)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12  2016, p. 259-277 (ISBN: 978-1447326106,Capitolo in Libro); 12. “International immigration and 
female labour supply” with E.Forlani, E.Lodigiani, in: E. J. Stephens (Hrsg.), International 
migration: Politics, Policies and Practices, (Immigration in the 21st Century: Political, Social and 
Economic Issues), Nova Science Publisher, (May) 2016, p. 85-104 (ISBN: 978-1-63485-029-2, 
Capitolo in Libro); 
L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é buona, con una collocazione di rilevanza e diffusione più che buona 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1. 2017: Abilitazione Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A1-Economica 

Politica, Ministero Italiano dell’Istruzione (valida dal 04.04.2017 al 04.04.2023);   
2. 2013:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  Professore  di  II  Fascia,  Settore:  13/A2-Politica 

Economica,  Ministero  Italiano  dell’Istruzione  (valida  dal  12.18.2013  al  12.18.2019  – 
domanda nuova ASN 13/A2 inviata);   

3. 2006-2009:  Ph.D.  in  Economics,  Université  Catholique  de  Louvain  (UCL),  Department  
des Sciences  Economiques  (IRES),  Louvain  La  Neuve,  Belgio,  Relatori: prof. R.Boucekkine 
e prof. V.Vandenberghe, Corsi di Ph.D.: Micro-Econometrics, Aggregate  

4. Labour  Markets,  Labour  Market  Institutions,  Development  Economics, Macroeconomics and 
Finance, Advanced Mathematical Analysis; 2003-2006:  Dottorato  in  Economia  e  Storia  del  
Territorio  (indirizzo:  Economia),  Università  G.  
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5. D’Annunzio Ch-Pe, Dipartimento di Economia, Pescara, Italia, Relatore: prof. P.Vitale; 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 “Endowment  redistribution  and  Pareto  improvements  in  GEI  economies”,  with  T.Pietra,  

Journal  of Mathematical Economics, Volume 67, (September) 2016, pp 181-190 Rivista 
Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2 2.“The Impact of Low-Skilled Immigration on Female Labour Supply”, with E.Forlani and 
E.Lodigiani, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 117, Issue 2, (April) 2015, pp. 
452-492, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3 “The  gender  gap  of  returns  on  education  across  West  European  country”,  with  T.Rhein, 
International Journal of Manpower, Volume 35, Issue 3, (January) 2014, Rivista Scientifica;  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

4  “Income  taxes,  subsidies  to  education,  and  investments  in  human  capital",  with  D.Paolini  
and T.Pietra,  Journal  of  Public  Economic  Theory,  Volume  16,  Issue  1,  (February)  2014,  
pp  24-47, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

5 "Investments  in  education  and  welfare  in  a  two-sector,  random matching  economy,  with  
D.Paolini and T.Pietra, Journal of Mathematical Economics, Volume 48, Issue 6, (December) 
2012, pp. 367-385, Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più chge buona.   

 

6 “Asymmetric  information  and  overeducation”,  with  D.Paolini  and  T.Pietra,  The  B.E.  Journal  
of Economic  Analysis  &  Policy,  Volume  12,  Issue  1,  Article  47,  (October)  2012,  pp  27,  
Rivista Scientifica Classe A;  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

7  “Returns to education in west European countries”, Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique, (September) 2012/3 Tome LI, pp. 73-83, Rivista Scientifica;  
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L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

8  “Ländervergleich  in  Westeuropa:  Wo  sich  Bildung  für  Frauen  mehr  lohnt  als  für  Männer”,  
with T.Rhein,  IAB-Kurzbericht  (April)  05/2012  (Publication  with  ref.  process  and  ISSN:  
0942-167X Contributo di Policy);    

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

9 Fachkräftebedarf  in  Deutschland,  Zur  kurz-  und  langfristigen  Entwicklung  von  
Fachkräfteangebot und  -nachfrage,  Arbeitslosigkeit  und  Zuwanderung.”,  with  H.Brücker,  
S.Brunow,  J.Fuchs,  A.Kubis, E.Weber,  IAB-Stellungnahme  (April)  01/2013,  pp  1-18  
(Publication  with  ref.  process  and  ISSN: 2195-5980, Contributo di Policy);  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

10  “Mit Reformen gegen die Jobmisere: Rückenwind für den italienischen Arbeitsmarkt?”, with 
R.Konle-Seidl,  IAB-Forum,  (June)  2/2015,  pp  14-19  (Publication  with  ref.  process  and  
ISSN:  1861-7522, Contributo di Policy)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

11 “Education  Systems  and  Inequalities  in  Educational  Returns”,  in:  A.  Hadjar  &  C.  Gross  
(Hrsg.), Education  systems  and  inequalities.  International  comparisons,  Bristol:  Policy  
Press,  (September)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

12 2016, p. 259-277 (ISBN: 978-1447326106,Capitolo in Libro); 12. “International immigration and 
female labour supply” with E.Forlani, E.Lodigiani, in: E. J. Stephens (Hrsg.), International 
migration: Politics, Policies and Practices, (Immigration in the 21st Century: Political, Social and 
Economic Issues), Nova Science Publisher, (May) 2016, p. 85-104 (ISBN: 978-1-63485-029-2, 
Capitolo in Libro); 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é buona. 

 
 
CANDIDATO: MORELLI SALVATORE 
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COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  

1. Laurea Triennale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
2. Laurea Magistrale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
3. Master of Science in Economics presso la London School of Economics (LSE)  
4. Dottorato/PhD - Doctor of Philosophy (Dphil) in Economics presso la University of Oxford.  
5. Borsa di Studio Bonaldo Stringher (Banca d’Italia)  
6. Premio di Laurea Sebastiano e Rita Raeli (Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Facolta’ di Economia)  
7. Premio di Laurea Odone (Assiociazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito)  
8. Premio di Studio Marco Fanno (Medio Credito Centrale). 

 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1. Journals 2018  1.  Top Wealth Share in the UK over more than a century, with F. Alvaredo 

and A.B. Atkinson. Journal of Public Economics 
L’originalità della pubblicazione è: ottima  I suoi contenuti sonocongruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èottima  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2. 2018  2.  Banking Crises in the US: the Response of Top Income Shares in a Historical 
Perspective. Journal of Economic Inequality 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3. Mar 2016  3.  The Challenge of Measuring UK Wealth Inequality in the 2000s, with F. 
Alvaredo and A.B. Atkinson, Fiscal Studies 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4. Feb 2015  4.  Inequality and Crises Revisited, with A. B. Atkinson, Economia Politica, Journal 
of Analytical and Institutional Economics. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èbuona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5. Wealth Inequality, in “Generating Prosperity for Working Families in Affluent Countries” (with 
Brian Nolan and Philippe Van Kerm); ed. Brian Nolan, Oxford University Press (OUP) 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6. Rising inequality and economic stability, in “After Piketty: the Inequality Agenda post-Capital 
in the 21st Century”, eds. H. Boushey, B. DeLong and M. Steinbaum, Harvard University 
Press (HUP). 

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7. Post-1970 trends in within-country inequality and poverty, with T. Smeeding and J.P. 
Thompson,Handbook of Income Distribution Volume2, eds. A. Atkinson and F. Bourguignon, 
Elsevier.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8. The Long-Run Evolution of Macroeconomic Shocks and Inequality,DPhil Thesis, University 
of Oxford.  Mar 2012   

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente discreta e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva della produzione scientifica é buona. 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  

1. Laurea Triennale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
2. Laurea Magistrale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
3. Master of Science in Economics presso la London School of Economics (LSE)  
4. Dottorato/PhD - Doctor of Philosophy (Dphil) in Economics presso la University of Oxford.  
5. Borsa di Studio Bonaldo Stringher (Banca d’Italia)  
6. Premio di Laurea Sebastiano e Rita Raeli (Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Facolta’ di Economia)  
7. Premio di Laurea Odone (Assiociazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito)  
8. Premio di Studio Marco Fanno (Medio Credito Centrale). 

 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Journals 2018  1.  Top Wealth Share in the UK over more than a century, with F. Alvaredo 

and A.B. Atkinson. Journal of Public Economics 
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2. Banking Crises in the US: the Response of Top Income Shares in a Historical Perspective. 
Journal of Economic Inequality 
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

3. The Challenge of Measuring UK Wealth Inequality in the 2000s, with F. Alvaredo and A.B. 
Atkinson, Fiscal Studies 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4. Inequality and Crises Revisited, with A. B. Atkinson, Economia Politica, Journal of Analytical 
and Institutional Economics. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5. Wealth Inequality, in “Generating Prosperity for Working Families in Affluent Countries” (with 
Brian Nolan and Philippe Van Kerm); ed. Brian Nolan, Oxford University Press (OUP) 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6. Rising inequality and economic stability, in “After Piketty: the Inequality Agenda post-Capital 
in the 21st Century”, eds. H. Boushey, B. DeLong and M. Steinbaum, Harvard University 
Press (HUP). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7. Post-1970 trends in within-country inequality and poverty, with T. Smeeding and J.P. 
Thompson, Handbook of Income Distribution Volume2, eds. A. Atkinson and F. Bourguignon, 
Elsevier.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8. The Long-Run Evolution of Macroeconomic Shocks and Inequality, DPhil Thesis, University 
of Oxford.  Mar 2012   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
sufficientemente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 
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complessiva delle pubblicazioni é buona con 1 collocazione di ottima rilevanza e diffusione e 1 
collocazione molto buona 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  

1. Laurea Triennale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
2. Laurea Magistrale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
3. Master of Science in Economics presso la London School of Economics (LSE)  
4. Dottorato/PhD - Doctor of Philosophy (Dphil) in Economics presso la University of Oxford.  
5. Borsa di Studio Bonaldo Stringher (Banca d’Italia)  
6. Premio di Laurea Sebastiano e Rita Raeli (Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Facolta’ di Economia)  
7. Premio di Laurea Odone (Assiociazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito)  
8. Premio di Studio Marco Fanno (Medio Credito Centrale). 

 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Journals 2018  1.  Top Wealth Share in the UK over more than a century, with F. Alvaredo 

and A.B. Atkinson. Journal of Public Economics 
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2. 2018  2.  Banking Crises in the US: the Response of Top Income Shares in a Historical 
Perspective. Journal of Economic Inequality 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

3. Mar 2016  3.  The Challenge of Measuring UK Wealth Inequality in the 2000s, with F. 
Alvaredo and A.B. Atkinson, Fiscal Studies 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4. Feb 2015  4.  Inequality and Crises Revisited, with A. B. Atkinson, Economia Politica, Journal 
of Analytical and Institutional Economics. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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5. Wealth Inequality, in “Generating Prosperity for Working Families in Affluent Countries” (with 
Brian Nolan and Philippe Van Kerm); ed. Brian Nolan, Oxford University Press (OUP) 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6. Rising inequality and economic stability, in “After Piketty: the Inequality Agenda post-Capital 
in the 21st Century”, eds. H. Boushey, B. DeLong and M. Steinbaum, Harvard University 
Press (HUP). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7. Post-1970 trends in within-country inequality and poverty, with T. Smeeding and J.P. 
Thompson,Handbook of Income Distribution Volume2, eds. A. Atkinson and F. Bourguignon, 
Elsevier.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8. The Long-Run Evolution of Macroeconomic Shocks and Inequality, DPhil Thesis, University 
of Oxford.  Mar 2012   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
sufficientemente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 
complessiva delle pubblicazioni é buona con 1 collocazione di ottima rilevanza e diffusione e 1 
collocazione molto buona  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  

1. Laurea Triennale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
2. Laurea Magistrale in Economia – Universita’ Roma Tor Vergata  
3. Master of Science in Economics presso la London School of Economics (LSE)  
4. Dottorato/PhD - Doctor of Philosophy (Dphil) in Economics presso la University of Oxford.  
5. Borsa di Studio Bonaldo Stringher (Banca d’Italia)  
6. Premio di Laurea Sebastiano e Rita Raeli (Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Facolta’ di Economia)  
7. Premio di Laurea Odone (Assiociazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito)  
8. Premio di Studio Marco Fanno (Medio Credito Centrale). 

 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è approssimata a più che buona. 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Journals 2018  1.  Top Wealth Share in the UK over more than a century, with F. Alvaredo 

and A.B. Atkinson. Journal of Public Economics 
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima   

 

2. 2018  2.  Banking Crises in the US: the Response of Top Income Shares in a Historical 
Perspective. Journal of Economic Inequality 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3. Mar 2016  3.  The Challenge of Measuring UK Wealth Inequality in the 2000s, with F. 
Alvaredo and A.B. Atkinson, Fiscal Studies 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona. 

 

4. Feb 2015  4.  Inequality and Crises Revisited, with A. B. Atkinson, Economia Politica, Journal 
of Analytical and Institutional Economics. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

5. Wealth Inequality, in “Generating Prosperity for Working Families in Affluent Countries” (with 
Brian Nolan and Philippe Van Kerm); ed. Brian Nolan, Oxford University Press (OUP) 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

6. Rising inequality and economic stability, in “After Piketty: the Inequality Agenda post-Capital 
in the 21st Century”, eds. H. Boushey, B. DeLong and M. Steinbaum, Harvard University 
Press (HUP). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

7. Post-1970 trends in within-country inequality and poverty, with T. Smeeding and J.P. 
Thompson,Handbook of Income Distribution Volume2, eds. A. Atkinson and F. Bourguignon, 
Elsevier.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

8. The Long-Run Evolution of Macroeconomic Shocks and Inequality,DPhil Thesis, University 
of Oxford.  Mar 2012   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

sufficientemente ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 

complessiva delle pubblicazioni é buona. 

 
 
CANDIDATO: PALMA ALESSANDRO 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1.  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  

Ricerca, II Fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/02, Politica Economica, con validità dal 05/04/2018 al 05/04/2024;  

2.  Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre  

il  19/05/2014,  con  giudizio  “ottimo”,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Three  essays  on  energy  

efficiency innovation”. Relatore prof. Valeria Costantini e prof. Francesco Crespi, relatore esterno  

prof. Anil Markandya;  

3.  Visiting Ph.D. Student nel 2012 presso il Chair of Economics and Management of Innovation -  

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Losanna. Supervisione prof. Dominique Foray.  

4.  Guest  Researcher  nel  2013  presso  il  Basque  Center  for  Climate  Change  (BC3),  Bilbao.  

Supervisione prof. Anil Markandya.  

5.  Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio presso la Facoltà  

di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre il 21/07/2010, a.a. 2009-2010, con votazione  

110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “The Economic Impacts of Alternative Actions for  

Climate Change Reduction from GTAP-E Model Simulations”;  

6.  Titolare di assegno di ricerca su “Salute e ambiente, analisi empirica dei costi e delle patologie 

in Italia”,  settore  SECS-P/01,  presso  il  Center  for  Economic  and  International  Studies  

(CEIS) dell’Università di Roma Tor Vergata dal 01/05/2016;  

7.  Affiliato,  in  qualità  di  Research  Fellow,  all’Istituto  di  Economia  e  Politica  dell'Energia  e  

dell'Ambiente (IEFE), Università Luigi Bocconi;  

8.  Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’1/09/2015 al 31/04/2016 nell’ambito del  

progetto  Horizon  2020  “HERON:  Forward-looking  socio-economic  research  on  energy 

efficiency in EU countries";  

9.  Titolare di rinnovo di assegno di ricerca dal 1/02/2014 al 31/08/2015, settore SECS P/02 (Politica 

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche 

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

10.  Titolare  di  assegno  di  ricerca  dal  1/02/2013  al  31/01/2014,  settore  SECS  P/02  (Politica  

       Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche  

       tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  
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11.  Professore  a  contratto  per  parte  del  corso  di  Economia  del  Lavoro  nell’ambito  della  

Laurea Specialistica in Economia e direzione delle imprese presso la Facoltà di Economia della 

LUISS Università Guido Carli di Roma, a.a. 2017/2018;  

12.  Professore  a  contratto  per  il  modulo  “Econometrics”  del  corso  “Statistics  and  Econometrics” 

presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Metodi  Quantitativi  della  Facoltà  di  Economia 

dell’Università Statale di Milano, nell’ambito del Master in Environmental and Food Economics, 

a.a. 2015/2016;  

13.  Titolare di collaborazione nel corso “Introduction to CGE models”, rivolto a studenti di Dottorato, 

nell’ambito  della  Summer  School  in  International  Trade,  presso  il  Dip.  di  Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013 e 2013/2014;  

14.  Titolare  di  collaborazione  alla  cattedra  di  Economia  dell’Energia  nell’ambito  della  Laurea  

    Specialistica in Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi  

    di Roma Tre, a.a. 2012/2013;  

15.  Consulente esterno per le seguenti Enti e Istituzioni: Food and Agricultural Organization (FAO)  

       of the United Nations, World Bank, Ministero dell’Ambiente (MATTM), Segretariato Generale  

       del Ministero dell’Ambiente, Ministère en charge de l’Agriculture, Metroeconomica ltd, Istituto  

       Nazionale di Economia Agraria (CRA, ex INEA), Dipartimento di Studi Geo-economici Statistici  

       e Studi Storici per l’Analisi Regionale (GEO.STA.STO) dell’Università degli Studi La Sapienza,  

      Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma;  

16.  Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca o ricercatore esterno, ai seguenti 6 (sei) 

progetti di ricerca: (1) 2017-2018: Ministero della Salute: Inquinamento e salute. Min. della Salute 

- Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie e CEIS Università di Roma Tor 

Vergata; (2)  2018:  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  of  the  United  Nations,  RULIS  

(Rural Household Livelihood Information System); (3) 2015-2018: Food and Agriculture 

Organization (FAO) of the United Nations: Economic and policy analysis of climate change; (4) 

2016-2017: Ministero  della  Salute:  Valutare  attraverso  modelli  di  microsimulazione  

l’applicabilità  e  la trasferibilità, sul territorio nazionale, in termini di costo/beneficio di programmi 

di prevenzione per  le  malattie  respiratorie  croniche.  Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  

Controllo  delle Malattie; (5) 2015-2016: Horizon 2020: HERON: Forward-looking socio-economic 

research on energy  efficiency  in  EU  countries.  Università  Commerciale  Luigi  Bocconi;  (6)  

2010-2011: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): Climate Change in the 

Mediterranean Region: Evolutionary Scenarios, Economic Impacts, Mitigation policies and 

Technological Innovation, finanziato dal Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca.  

 

 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
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Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  

1 Asfaw S., Pallante G., Palma A. 2018 Diversification Strategies and Adaptation Deficit: Evidence 
from Rural Communities in Niger. World Development  (vol.  101,  pp.  219-234 Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èbuona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2 Markandya A, Kishore K., Palma A. 2018 The role of flexible biofuel policies in meeting biofuel 
mandates. AIMS Energy (vol. 6, issue 3, pp. 530-550)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. 2018 Economic crisis, mortality and 
health status. A new perspective. CEIS Research Paper (vol. 16-1, No. 425, ISSN 2610-931X) 
4  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. Cricelli, Dankova S. 2018 The 
‘Double Expansion of Morbidity’ Hypothesis: Evidence from Italy. CEIS Research Paper (vol. 
15-1, No. 396, ISSN: 2610-931X) 5  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

5 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2017 Characterizing the policy mix and its impact on eco-
innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies. Research Policy (vol. 46, issue 4, 
pp. 799-819, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è:più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 Asfaw S., Cattaneo A., Pallante G., Palma A. 2017 Improving the efficiency targeting of Malawi's 
farm input subsidy programme: Big pain, small gain? Food Policy  (vol.  73,  pp.  104-118, 
Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7 Marin G., Palma A.  2017 Technology invention and adoption in residential energy consumption. 
A stochastic frontier approach. Energy Economics (vol. pp. 85-98, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 Barbieri N., Palma A. 2016 Mapping energy-efficiency technological advances in home 
appliances. Energy Efficiency Journal (vol. 10(3), pp. 693–716)  
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L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Markandya A., Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A., Tommasino M.C. 2015 
Analyzing Trade-offs in International Climate Policy Options: The Case of the Green Climate 
Fund. World Development (vol. 74 C, pp. 93-107, Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10 Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015 Policy Inducement Effects in Energy 
Efficiency Technologies. an Empirical Analysis of the Residential Sector. Book chapter in Green 
Energy and Efficiency. An Economic Perspective. (Eds) Ansuategi A.,Delgado J., Galarraga. I. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2015 Mapping innovation systems through patent analysis: 
the case of energy efficiency in the residential sector. Book chapter in The economics of 
knowledge generation and distribution. (Ed.) Patrucco P.P. Routledge, London  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12 Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A.Tommasino M. C. 2013 The GTAP-E: Model 
Description and Improvements.Book chapter in The Dynamics of Environmental and Economic 
Systems. (Eds).Costantini V., Mazzanti M., Springer-Verlag, Netherlands 

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 

complessiva delle sua produzione scientifica  é buona 

 
 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  

 

1.  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  
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Ricerca, II Fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/02, Politica Economica, con validità dal 05/04/2018 al 05/04/2024;  

2.  Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre  

il  19/05/2014,  con  giudizio  “ottimo”,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Three  essays  on  energy  

efficiency innovation”. Relatore prof. Valeria Costantini e prof. Francesco Crespi, relatore esterno  

prof. Anil Markandya;  

3.  Visiting Ph.D. Student nel 2012 presso il Chair of Economics and Management of Innovation -  

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Losanna. Supervisione prof. Dominique Foray.  

4.  Guest  Researcher  nel  2013  presso  il  Basque  Center  for  Climate  Change  (BC3),  Bilbao.  

Supervisione prof. Anil Markandya.  

5.  Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio presso la Facoltà  

di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre il 21/07/2010, a.a. 2009-2010, con votazione  

110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “The Economic Impacts of Alternative Actions for  

Climate Change Reduction from GTAP-E Model Simulations”;  

6.  Titolare di assegno di ricerca su “Salute e ambiente, analisi empirica dei costi e delle patologie 

in Italia”,  settore  SECS-P/01,  presso  il  Center  for  Economic  and  International  Studies  

(CEIS) dell’Università di Roma Tor Vergata dal 01/05/2016;  

7.  Affiliato,  in  qualità  di  Research  Fellow,  all’Istituto  di  Economia  e  Politica  dell'Energia  e  

dell'Ambiente (IEFE), Università Luigi Bocconi;  

8.  Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’1/09/2015 al 31/04/2016 nell’ambito del  

progetto  Horizon  2020  “HERON:  Forward-looking  socio-economic  research  on  energy 

efficiency in EU countries";  

9.  Titolare di rinnovo di assegno di ricerca dal 1/02/2014 al 31/08/2015, settore SECS P/02 (Politica 

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche 

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

10.  Titolare  di  assegno  di  ricerca  dal  1/02/2013  al  31/01/2014,  settore  SECS  P/02  (Politica  

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche  

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

11.  Professore  a  contratto  per  parte  del  corso  di  Economia  del  Lavoro  nell’ambito  della  

Laurea Specialistica in Economia e direzione delle imprese presso la Facoltà di Economia della 

LUISS Università Guido Carli di Roma, a.a. 2017/2018;  

12.  Professore  a  contratto  per  il  modulo  “Econometrics”  del  corso  “Statistics  and  Econometrics” 

presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Metodi  Quantitativi  della  Facoltà  di  Economia 

dell’Università Statale di Milano, nell’ambito del Master in Environmental and Food Economics, 

a.a. 2015/2016;  
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13.  Titolare di collaborazione nel corso “Introduction to CGE models”, rivolto a studenti di Dottorato, 

nell’ambito  della  Summer  School  in  International  Trade,  presso  il  Dip.  di  Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013 e 2013/2014; 14.  Titolare  di  

collaborazione  alla  cattedra  di  Economia  dell’Energia  nell’ambito  della  Laurea  

Specialistica in Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi  

di Roma Tre, a.a. 2012/2013;  

15.  Consulente esterno per le seguenti Enti e Istituzioni: Food and Agricultural Organization (FAO)  

of the United Nations, World Bank, Ministero dell’Ambiente (MATTM), Segretariato Generale  

del Ministero dell’Ambiente, Ministère en charge de l’Agriculture, Metroeconomica ltd, Istituto  

Nazionale di Economia Agraria (CRA, ex INEA), Dipartimento di Studi Geo-economici Statistici  

e Studi Storici per l’Analisi Regionale (GEO.STA.STO) dell’Università degli Studi La Sapienza,  

Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma;  

16.  Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca o ricercatore esterno, ai seguenti 6 (sei) 

progetti di ricerca: (1) 2017-2018: Ministero della Salute: Inquinamento e salute. Min. della Salute 

- Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie e CEIS Università di Roma Tor 

Vergata; (2)  2018:  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  of  the  United  Nations,  RULIS  

(Rural Household Livelihood Information System); (3) 2015-2018: Food and Agriculture 

Organization (FAO) of the United Nations: Economic and policy analysis of climate change; (4) 

2016-2017: Ministero  della  Salute:  Valutare  attraverso  modelli  di  microsimulazione  

l’applicabilità  e  la trasferibilità, sul territorio nazionale, in termini di costo/beneficio di programmi 

di prevenzione per  le  malattie  respiratorie  croniche.  Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  

Controllo  delle Malattie; (5) 2015-2016: Horizon 2020: HERON: Forward-looking socio-economic 

research on energy  efficiency  in  EU  countries.  Università  Commerciale  Luigi  Bocconi;  (6)  

2010-2011: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): Climate Change in the 

Mediterranean Region: Evolutionary Scenarios, Economic Impacts, Mitigation policies and 

Technological Innovation, finanziato dal Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca.  

 

 

 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  

 
 

1 Asfaw S., Pallante G., Palma A. 2018 Diversification Strategies and Adaptation Deficit: Evidence 
from Rural Communities in Niger. World Development  (vol.  101,  pp.  219-234 Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2 Markandya A, Kishore K., Palma A. 2018 The role of flexible biofuel policies in meeting biofuel 
mandates. AIMS Energy (vol. 6, issue 3, pp. 530-550)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. 2018 Economic crisis, mortality and 
health status. A new perspective. CEIS Research Paper (vol. 16-1, No. 425, ISSN 2610-931X)  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. Cricelli, Dankova S. 2018 The 
‘Double Expansion of Morbidity’ Hypothesis: Evidence from Italy. CEIS Research Paper (vol. 
15-1, No. 396, ISSN: 2610-931X) 5  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2017 Characterizing the policy mix and its impact on eco-
innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies. Research Policy (vol. 46, issue 4, 
pp. 799-819, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima. 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 Asfaw S., Cattaneo A., Pallante G., Palma A. 2017 Improving the efficiency targeting of Malawi's 
farm input subsidy programme: Big pain, small gain? Food Policy  (vol.  73,  pp.  104-118, 
Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona. 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7 Marin G., Palma A.  2017 Technology invention and adoption in residential energy consumption. 
A stochastic frontier approach. Energy Economics (vol. pp. 85-98, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: ottima. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 Barbieri N., Palma A. 2016 Mapping energy-efficiency technological advances in home 
appliances. Energy Efficiency Journal (vol. 10(3), pp. 693–716)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Markandya A., Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A., Tommasino M.C. 2015 
Analyzing Trade-offs in International Climate Policy Options: The Case of the Green Climate 
Fund. World Development (vol. 74 C, pp. 93-107, Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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10 Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015 Policy Inducement Effects in Energy 
Efficiency Technologies. an Empirical Analysis of the Residential Sector. Book chapter in Green 
Energy and Efficiency. An Economic Perspective. (Eds) Ansuategi A.,Delgado J., Galarraga. I. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2015 Mapping innovation systems through patent analysis: 
the case of energy efficiency in the residential sector. Book chapter in The economics of 
knowledge generation and distribution. (Ed.) Patrucco P.P. Routledge, London  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12 Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A.Tommasino M. C. 2013 The GTAP-E: Model 
Description and Improvements.Book chapter in The Dynamics of Environmental and Economic 
Systems. (Eds). Costantini V., Mazzanti M., Springer-Verlag, Netherlands 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione 

complessiva delle sua produzione scientifica è più che buona. 

 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
 

 

1.  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  

Ricerca, II Fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/02, Politica Economica, con validità dal 05/04/2018 al 05/04/2024;  

2.  Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre  

il  19/05/2014,  con  giudizio  “ottimo”,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Three  essays  on  energy  

efficiency innovation”. Relatore prof. Valeria Costantini e prof. Francesco Crespi, relatore esterno  

prof. Anil Markandya;  

3.  Visiting Ph.D. Student nel 2012 presso il Chair of Economics and Management of Innovation -  
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Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Losanna. Supervisione prof. Dominique Foray.  

4.  Guest  Researcher  nel  2013  presso  il  Basque  Center  for  Climate  Change  (BC3),  Bilbao.  

Supervisione prof. Anil Markandya.  

5.  Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio presso la Facoltà  

di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre il 21/07/2010, a.a. 2009-2010, con votazione  

110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “The Economic Impacts of Alternative Actions for  

Climate Change Reduction from GTAP-E Model Simulations”;  

6.  Titolare di assegno di ricerca su “Salute e ambiente, analisi empirica dei costi e delle patologie 

in Italia”,  settore  SECS-P/01,  presso  il  Center  for  Economic  and  International  Studies  

(CEIS) dell’Università di Roma Tor Vergata dal 01/05/2016;  

7.  Affiliato,  in  qualità  di  Research  Fellow,  all’Istituto  di  Economia  e  Politica  dell'Energia  e  

dell'Ambiente (IEFE), Università Luigi Bocconi;  

8.  Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’1/09/2015 al 31/04/2016 nell’ambito del  

progetto  Horizon  2020  “HERON:  Forward-looking  socio-economic  research  on  energy 

efficiency in EU countries";  

9.  Titolare di rinnovo di assegno di ricerca dal 1/02/2014 al 31/08/2015, settore SECS P/02 (Politica 

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche 

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

10.  Titolare  di  assegno  di  ricerca  dal  1/02/2013  al  31/01/2014,  settore  SECS  P/02  (Politica  

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche  

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

11.  Professore  a  contratto  per  parte  del  corso  di  Economia  del  Lavoro  nell’ambito  della  

Laurea Specialistica in Economia e direzione delle imprese presso la Facoltà di Economia della 

LUISS Università Guido Carli di Roma, a.a. 2017/2018;  

12.  Professore  a  contratto  per  il  modulo  “Econometrics”  del  corso  “Statistics  and  Econometrics” 

presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Metodi  Quantitativi  della  Facoltà  di  Economia 

dell’Università Statale di Milano, nell’ambito del Master in Environmental and Food Economics, 

a.a. 2015/2016;  

13.  Titolare di collaborazione nel corso “Introduction to CGE models”, rivolto a studenti di Dottorato, 

nell’ambito  della  Summer  School  in  International  Trade,  presso  il  Dip.  di  Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013 e 2013/2014; 14.  Titolare  di  

collaborazione  alla  cattedra  di  Economia  dell’Energia  nell’ambito  della  Laurea  

Specialistica in Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi  

di Roma Tre, a.a. 2012/2013;  

15.  Consulente esterno per le seguenti Enti e Istituzioni: Food and Agricultural Organization (FAO)  

of the United Nations, World Bank, Ministero dell’Ambiente (MATTM), Segretariato Generale  
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del Ministero dell’Ambiente, Ministère en charge de l’Agriculture, Metroeconomica ltd, Istituto  

Nazionale di Economia Agraria (CRA, ex INEA), Dipartimento di Studi Geo-economici Statistici  

e Studi Storici per l’Analisi Regionale (GEO.STA.STO) dell’Università degli Studi La Sapienza,  

Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma;  

16.  Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca o ricercatore esterno, ai seguenti 6 (sei) 

progetti di ricerca: (1) 2017-2018: Ministero della Salute: Inquinamento e salute. Min. della Salute 

- Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie e CEIS Università di Roma Tor 

Vergata; (2)  2018:  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  of  the  United  Nations,  RULIS  

(Rural Household Livelihood Information System); (3) 2015-2018: Food and Agriculture 

Organization (FAO) of the United Nations: Economic and policy analysis of climate change; (4) 

2016-2017: Ministero  della  Salute:  Valutare  attraverso  modelli  di  microsimulazione  

l’applicabilità  e  la trasferibilità, sul territorio nazionale, in termini di costo/beneficio di programmi 

di prevenzione per  le  malattie  respiratorie  croniche.  Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  

Controllo  delle Malattie; (5) 2015-2016: Horizon 2020: HERON: Forward-looking socio-economic 

research on energy  efficiency  in  EU  countries.  Università  Commerciale  Luigi  Bocconi;  (6)  

2010-2011: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): Climate Change in the 

Mediterranean Region: Evolutionary Scenarios, Economic Impacts, Mitigation policies and 

Technological Innovation, finanziato dal Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca.  

 

 

 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 Asfaw S., Pallante G., Palma A. 2018 Diversification Strategies and Adaptation 

Deficit: Evidence from Rural Communities in Niger. World Development  (vol.  101,  
pp.  219-234 Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2 Markandya A, Kishore K., Palma A. 2018 The role of flexible biofuel policies in meeting biofuel 
mandates. AIMS Energy (vol. 6, issue 3, pp. 530-550)  

L’originalità della pubblicazione è sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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3 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. 2018 Economic crisis, mortality and 
health status. A new perspective. CEIS Research Paper (vol. 16-1, No. 425, ISSN 2610-931X) 
4  

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. Cricelli, Dankova S. 2018 The 
‘Double Expansion of Morbidity’ Hypothesis: Evidence from Italy. CEIS Research Paper (vol. 
15-1, No. 396, ISSN: 2610-931X) 5  

L’originalità della pubblicazione è sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

5 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2017 Characterizing the policy mix and its impact on eco-
innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies. Research Policy (vol. 46, issue 4, 
pp. 799-819, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6 Asfaw S., Cattaneo A., Pallante G., Palma A. 2017 Improving the efficiency targeting of Malawi's 
farm input subsidy programme: Big pain, small gain? Food Policy  (vol.  73,  pp.  104-118, 
Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è:  Più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7 Marin G., Palma A.  2017 Technology invention and adoption in residential energy consumption. 
A stochastic frontier approach. Energy Economics (vol. pp. 85-98, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è  più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8 Barbieri N., Palma A. 2016 Mapping energy-efficiency technological advances in home 
appliances. Energy Efficiency Journal (vol. 10(3), pp. 693–716)  

L’originalità della pubblicazione è  discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

9 Markandya A., Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A., Tommasino M.C. 2015 
Analyzing Trade-offs in International Climate Policy Options: The Case of the Green Climate 
Fund. World Development (vol. 74 C, pp. 93-107, Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è  buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

10 Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015 Policy Inducement Effects in Energy 
Efficiency Technologies. an Empirical Analysis of the Residential Sector. Book chapter in Green 
Energy and Efficiency. An Economic Perspective. (Eds) Ansuategi A.,Delgado J., Galarraga. I. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg  

L’originalità della pubblicazione è Discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

11 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2015 Mapping innovation systems through patent analysis:the 
case of energy efficiency in the residential sector. Book chapter in The economics of knowledge 
generation and distribution. (Ed.) Patrucco P.P. Routledge, London  

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12 Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A.Tommasino M. C. 2013 The GTAP-E: Model 
Description and Improvements.Book chapter in The Dynamics of Environmental and Economic 
Systems. (Eds).Costantini V., Mazzanti M., Springer-Verlag, Netherlands 

L’originalità della pubblicazione è discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona con 4 collocazioni di diffusione e rilevanza più che buona. 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1.  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  

Ricerca, II Fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/02, Politica Economica, con validità dal 05/04/2018 al 05/04/2024;  

2.  Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre  

il  19/05/2014,  con  giudizio  “ottimo”,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Three  essays  on  energy  

efficiency innovation”. Relatore prof. Valeria Costantini e prof. Francesco Crespi, relatore esterno  

prof. Anil Markandya;  

3.  Visiting Ph.D. Student nel 2012 presso il Chair of Economics and Management of Innovation -  

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Losanna. Supervisione prof. Dominique Foray.  
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4.  Guest  Researcher  nel  2013  presso  il  Basque  Center  for  Climate  Change  (BC3),  Bilbao.  

Supervisione prof. Anil Markandya.  

5.  Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio presso la Facoltà  

di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre il 21/07/2010, a.a. 2009-2010, con votazione  

110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “The Economic Impacts of Alternative Actions for  

Climate Change Reduction from GTAP-E Model Simulations”;  

6.  Titolare di assegno di ricerca su “Salute e ambiente, analisi empirica dei costi e delle patologie 

in Italia”,  settore  SECS-P/01,  presso  il  Center  for  Economic  and  International  Studies  

(CEIS) dell’Università di Roma Tor Vergata dal 01/05/2016;  

7.  Affiliato,  in  qualità  di  Research  Fellow,  all’Istituto  di  Economia  e  Politica  dell'Energia  e  

dell'Ambiente (IEFE), Università Luigi Bocconi;  

8.  Ricercatore a contratto presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE) 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’1/09/2015 al 31/04/2016 nell’ambito del  

progetto  Horizon  2020  “HERON:  Forward-looking  socio-economic  research  on  energy 

efficiency in EU countries";  

9.  Titolare di rinnovo di assegno di ricerca dal 1/02/2014 al 31/08/2015, settore SECS P/02 (Politica 

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche 

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

10.  Titolare  di  assegno  di  ricerca  dal  1/02/2013  al  31/01/2014,  settore  SECS  P/02  (Politica  

Economica), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Dinamiche  

tecnologiche e regolazione pubblica nel settore dell'efficienza energetica”;  

11.  Professore  a  contratto  per  parte  del  corso  di  Economia  del  Lavoro  nell’ambito  della  

Laurea Specialistica in Economia e direzione delle imprese presso la Facoltà di Economia della 

LUISS Università Guido Carli di Roma, a.a. 2017/2018;  

12.  Professore  a  contratto  per  il  modulo  “Econometrics”  del  corso  “Statistics  and  Econometrics” 

presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Metodi  Quantitativi  della  Facoltà  di  Economia 

dell’Università Statale di Milano, nell’ambito del Master in Environmental and Food Economics, 

a.a. 2015/2016;  

13.  Titolare di collaborazione nel corso “Introduction to CGE models”, rivolto a studenti di Dottorato, 

nell’ambito  della  Summer  School  in  International  Trade,  presso  il  Dip.  di  Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, a.a. 2012/2013 e 2013/2014; 14.  Titolare  di  

collaborazione  alla  cattedra  di  Economia  dell’Energia  nell’ambito  della  Laurea  

Specialistica in Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi  

di Roma Tre, a.a. 2012/2013;  

15.  Consulente esterno per le seguenti Enti e Istituzioni: Food and Agricultural Organization (FAO)  

of the United Nations, World Bank, Ministero dell’Ambiente (MATTM), Segretariato Generale  

del Ministero dell’Ambiente, Ministère en charge de l’Agriculture, Metroeconomica ltd, Istituto  
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Nazionale di Economia Agraria (CRA, ex INEA), Dipartimento di Studi Geo-economici Statistici  

e Studi Storici per l’Analisi Regionale (GEO.STA.STO) dell’Università degli Studi La Sapienza,  

Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma;  

16.  Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca o ricercatore esterno, ai seguenti 6 (sei) 

progetti di ricerca: (1) 2017-2018: Ministero della Salute: Inquinamento e salute. Min. della Salute 

- Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie e CEIS Università di Roma Tor 

Vergata; (2)  2018:  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  of  the  United  Nations,  RULIS  

(Rural Household Livelihood Information System); (3) 2015-2018: Food and Agriculture 

Organization (FAO) of the United Nations: Economic and policy analysis of climate change; (4) 

2016-2017: Ministero  della  Salute:  Valutare  attraverso  modelli  di  microsimulazione  

l’applicabilità  e  la trasferibilità, sul territorio nazionale, in termini di costo/beneficio di programmi 

di prevenzione per  le  malattie  respiratorie  croniche.  Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  

Controllo  delle Malattie; (5) 2015-2016: Horizon 2020: HERON: Forward-looking socio-economic 

research on energy  efficiency  in  EU  countries.  Università  Commerciale  Luigi  Bocconi;  (6)  

2010-2011: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): Climate Change in the 

Mediterranean Region: Evolutionary Scenarios, Economic Impacts, Mitigation policies and 

Technological Innovation, finanziato dal Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca.  

 

 

 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 Asfaw S., Pallante G., Palma A. 2018 Diversification Strategies and Adaptation Deficit: Evidence 

from Rural Communities in Niger. World Development  (vol.  101,  pp.  219-234 Elsevier).  
L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2 Markandya A, Kishore K., Palma A. 2018 The role of flexible biofuel policies in meeting biofuel 
mandates. AIMS Energy (vol. 6, issue 3, pp. 530-550)  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

3 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. 2018 Economic crisis, mortality and 
health status. A new perspective. CEIS Research Paper (vol. 16-1, No. 425, ISSN 2610-931X) 
4  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
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4 Atella V., Belotti F., Kopinska J., Piano Mortari A., Palma A. Cricelli, Dankova S. 2018 The 
‘Double Expansion of Morbidity’ Hypothesis: Evidence from Italy. CEIS Research Paper (vol. 
15-1, No. 396, ISSN: 2610-931X) 5  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

5 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2017 Characterizing the policy mix and its impact on eco-
innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies. Research Policy (vol. 46, issue 4, 
pp. 799-819, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buono.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buono.  

  

6 Asfaw S., Cattaneo A., Pallante G., Palma A. 2017 Improving the efficiency targeting of Malawi's 
farm input subsidy programme: Big pain, small gain? Food Policy  (vol.  73,  pp.  104-118, 
Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buono.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buono.   

 

7 Marin G., Palma A.  2017 Technology invention and adoption in residential energy consumption. 
A stochastic frontier approach. Energy Economics (vol. pp. 85-98, Elsevier)  

L’originalità della pubblicazione è: più che buono.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buono.   

 

8 Barbieri N., Palma A. 2016 Mapping energy-efficiency technological advances in home 
appliances. Energy Efficiency Journal (vol. 10(3), pp. 693–716)  

L’originalità della pubblicazione è: buono.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   

 

9 Markandya A., Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A., Tommasino M.C. 2015 
Analyzing Trade-offs in International Climate Policy Options: The Case of the Green Climate 
Fund. World Development (vol. 74 C, pp. 93-107, Elsevier).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

10 Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015 Policy Inducement Effects in Energy 
Efficiency Technologies. an Empirical Analysis of the Residential Sector. Book chapter in Green 
Energy and Efficiency. An Economic Perspective. (Eds) Ansuategi A.,Delgado J., Galarraga. I. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

11 Costantini V., Crespi F., Palma A. 2015 Mapping innovation systems through patent analysis:the 
case of energy efficiency in the residential sector. Book chapter in The economics of knowledge 
generation and distribution. (Ed.) Patrucco P.P. Routledge, London  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

12 Antimiani A., Costantini V., Martini C., Palma A.Tommasino M. C. 2013 The GTAP-E: Model 
Description and Improvements.Book chapter in The Dynamics of Environmental and Economic 
Systems. (Eds).Costantini V., Mazzanti M., Springer-Verlag, Netherlands 
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L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia  e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é approssimata a più che buono. 

 
 
 
CANDIDATO: PATRIARCA FABRIZIO 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzutti 
 
TITOLI  
 
1 Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Roma Tre;  
2 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A1 – 

Economia Politica;  
3 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A2 – 

Politica Economica;  
4 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A3 – 

Scienza delle Finanze;  
5 2007  Dottorato  in  Economia,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche; 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1 2011  “Income  Inequality  and  the  Diffusion  of  Environmental Technologies”  con  F.  Vona.    

Ecological  Economics,  volume  70; Philadelphia  
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

2 2012  “Time  to  build,  obsolescence  and  the  technological  paradox”. Structural change and 
Economic Dynamics Vol. 23; Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3 2013  "Structural  change  and  income  distribution:  An  inverted-U relationship," con F. Vona, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 37(8). Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 2014  “Growth  with  Unused  Capacity  and  Endogenous  Depreciation” con C. Sardoni. 
Metroeconomica, J. Wiley & Sons. Vol 65(4).  

L’originalità della pubblicazione è:più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 2017  “Inequality  and  growth:  the  perverse  relation  between  the productive  and  the  non-
productive  assets  of  the  economy”  con  M. Amendola e J. L. Gaffard,  Journal of Evolutionary 
Economics, Vol. 27 pg 531-554.  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 2017  “Distribution  and  growth:  a  dynamic  approach”  con  C.  Sardoni. Structural Change 
and Economic Dynamics, Vol. 40 pg. 1-9; 7   

L’originalità della pubblicazione è: ottima  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7 2018  “The  effects  of  aging  on  Notional  Defined  Contribution  pension systems: a theoretical 
investigation”, Metroeconomica, vol 69 (2).   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 2018  “Tertiarization  and  land  use  change:  The  case  of  Italy”,  con P.Esposito and L.Salvati, 
Economic Modelling,71 (C).   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 2012  "Environmental  Taxes,  Inequality  and  Technical  Change,"  con  F. Vona Revue de 
l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(5), Parigi  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10 2015  “Land  degradation,  economic  growth  and  structural  change: evidences  from  Italy”  
con  P.  Esposito,  L.  Perini  e  L.  Salvati, Environment Development and Sustainability, 
Springer, March  

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 2015  “The  time  profile  approach  to  production  with  an  application  to gestation  lags”  con  
L.  Salvati.  International Journal of Computational Economics and Econometrics Inderscience, 
Vol.5, No.3, pp.257 - 271  

L’originalità della pubblicazione è: Buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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12 2018 “What meets the eye: the effect of the presence of immigrants on personal attitudes to 
migrations in Europe" con E. Levi e R.D. Mariani, Economics Bulletin, vol. 71 (C). 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é più che buona 

 
 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
1 Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Roma Tre;  
2 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A1 – 

Economia Politica;  
3 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A2 – 

Politica Economica;  
4 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A3 – 

Scienza delle Finanze;  
5 2007  Dottorato  in  Economia,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche; 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 2011  “Income  Inequality  and  the  Diffusion  of  Environmental Technologies”  con  F.  Vona.    

Ecological  Economics,  volume  70; Philadelphia  
L’originalità della pubblicazione è: ottimo.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2 2012  “Time  to  build,  obsolescence  and  the  technological  paradox”. Structural change and 
Economic Dynamics Vol. 23; Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottimo.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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3 2013  "Structural  change  and  income  distribution:  An  inverted-U relationship," con F. Vona, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 37(8). Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4 2014  “Growth  with  Unused  Capacity  and  Endogenous  Depreciation” con C. Sardoni. 
Metroeconomica, J. Wiley & Sons. Vol 65(4).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5 2017  “Inequality  and  growth:  the  perverse  relation  between  the productive  and  the  non-
productive  assets  of  the  economy”  con  M. Amendola e J. L. Gaffard,  Journal of Evolutionary 
Economics, Vol. 27 pg 531-554.  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6 2017  “Distribution  and  growth:  a  dynamic  approach”  con  C.  Sardoni. Structural Change 
and Economic Dynamics, Vol. 40 pg. 1-9; 7   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7 2018  “The  effects  of  aging  on  Notional  Defined  Contribution  pension systems: a theoretical 
investigation”, Metroeconomica, vol 69 (2).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreto.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8 2018  “Tertiarization  and  land  use  change:  The  case  of  Italy”,  con P.Esposito and L.Salvati, 
Economic Modelling,71 (C).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

9 2012  "Environmental  Taxes,  Inequality  and  Technical  Change,"  con  F. Vona Revue de 
l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(5), Parigi  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

10 2015  “Land  degradation,  economic  growth  and  structural  change: evidences  from  Italy”  
con  P.  Esposito,  L.  Perini  e  L.  Salvati, Environment Development and Sustainability, 
Springer, March  
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L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

11 2015  “The  time  profile  approach  to  production  with  an  application  to gestation  lags”  con  
L.  Salvati.  International Journal of Computational Economics and Econometrics Inderscience, 
Vol.5, No.3, pp.257 - 271  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12 2018 “What meets the eye: the effect of the presence of immigrants on personal attitudes to 
migrations in Europe" con E. Levi e R.D. Mariani, Economics Bulletin, vol. 71 (C). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona 
 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
1 Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Roma Tre;  
2 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A1 – 

Economia Politica;  
3 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A2 – 

Politica Economica;  
4 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A3 – 

Scienza delle Finanze;  
5 2007  Dottorato  in  Economia,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche; 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 2011  “Income  Inequality  and  the  Diffusion  of  Environmental Technologies”  con  F.  Vona.    

Ecological  Economics,  volume  70; Philadelphia  
L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

2 2012  “Time  to  build,  obsolescence  and  the  technological  paradox”. Structural change and 
Economic Dynamics Vol. 23; Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

3 2013  "Structural  change  and  income  distribution:  An  inverted-U relationship," con F. Vona, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 37(8). Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4 2014  “Growth  with  Unused  Capacity  and  Endogenous  Depreciation” con C. Sardoni. 
Metroeconomica, J. Wiley & Sons. Vol 65(4).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5 2017  “Inequality  and  growth:  the  perverse  relation  between  the productive  and  the  non-
productive  assets  of  the  economy”  con  M. Amendola e J. L. Gaffard,  Journal of Evolutionary 
Economics, Vol. 27 pg 531-554.  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6 2017  “Distribution  and  growth:  a  dynamic  approach”  con  C.  Sardoni. Structural Change 
and Economic Dynamics, Vol. 40 pg. 1-9; 7   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7 2018  “The  effects  of  aging  on  Notional  Defined  Contribution  pension systems: a theoretical 
investigation”, Metroeconomica, vol 69 (2).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8 2018  “Tertiarization  and  land  use  change:  The  case  of  Italy”,  con P.Esposito and L.Salvati, 
Economic Modelling,71 (C).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 
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9 2012  "Environmental  Taxes,  Inequality  and  Technical  Change,"  con  F. Vona Revue de 
l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(5), Parigi  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

10 2015  “Land  degradation,  economic  growth  and  structural  change: evidences  from  Italy”  
con  P.  Esposito,  L.  Perini  e  L.  Salvati, Environment Development and Sustainability, 
Springer, March  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

11 2015  “The  time  profile  approach  to  production  with  an  application  to gestation  lags”  con  
L.  Salvati.  International Journal of Computational Economics and Econometrics Inderscience, 
Vol.5, No.3, pp.257 - 271  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12 2018 “What meets the eye: the effect of the presence of immigrants on personal attitudes to 
migrations in Europe" con E. Levi e R.D. Mariani, Economics Bulletin, vol. 71 (C). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni é più che buona con 2 collocazioni di didiffusione e rilevanza più che buona e 6 buone 
collocazioni  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
1 Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Roma Tre;  
2 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A1 – 

Economia Politica;  
3 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A2 – 

Politica Economica;  
4 2017  Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, settore concorsuale 13/A3 – 

Scienza delle Finanze;  
5 2007  Dottorato  in  Economia,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche; 
 
Valutazione sui titoli 
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La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1 2011  “Income  Inequality  and  the  Diffusion  of  Environmental Technologies”  con  F.  Vona.    

Ecological  Economics,  volume  70; Philadelphia  
L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2 2012  “Time  to  build,  obsolescence  and  the  technological  paradox”. Structural change and 
Economic Dynamics Vol. 23; Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

3 2013  "Structural  change  and  income  distribution:  An  inverted-U relationship," con F. Vona, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 37(8). Philadelphia  

L’originalità della pubblicazione è: ottima.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

4 2014  “Growth  with  Unused  Capacity  and  Endogenous  Depreciation” con C. Sardoni. 
Metroeconomica, J. Wiley & Sons. Vol 65(4).  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

5 2017  “Inequality  and  growth:  the  perverse  relation  between  the productive  and  the  non-
productive  assets  of  the  economy”  con  M. Amendola e J. L. Gaffard,  Journal of Evolutionary 
Economics, Vol. 27 pg 531-554.  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

  

6 2017  “Distribution  and  growth:  a  dynamic  approach”  con  C.  Sardoni. Structural Change 
and Economic Dynamics, Vol. 40 pg. 1-9; 7   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

7 2018  “The  effects  of  aging  on  Notional  Defined  Contribution  pension systems: a theoretical 
investigation”, Metroeconomica, vol 69 (2).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

8 2018  “Tertiarization  and  land  use  change:  The  case  of  Italy”,  con P.Esposito and L.Salvati, 
Economic Modelling,71 (C).   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.  

  

9 2012  "Environmental  Taxes,  Inequality  and  Technical  Change,"  con  F. Vona Revue de 
l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(5), Parigi  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.  
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10 2015  “Land  degradation,  economic  growth  and  structural  change: evidences  from  Italy”  
con  P.  Esposito,  L.  Perini  e  L.  Salvati, Environment Development and Sustainability, 
Springer, March  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

11 2015  “The  time  profile  approach  to  production  with  an  application  to gestation  lags”  con  
L.  Salvati.  International Journal of Computational Economics and Econometrics Inderscience, 
Vol.5, No.3, pp.257 - 271  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 

12 2018 “What meets the eye: the effect of the presence of immigrants on personal attitudes to 
migrations in Europe" con E. Levi e R.D. Mariani, Economics Bulletin, vol. 71 (C). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é più che buona. 

 
 
 
CANDIDATO: PICCOLI LUCA 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  

 
1 -  Laurea: Titolo di Laurea in Economia e Commercio (110 cum laude) presso l’Università degli 

Studi di Verona, conseguita il 2 luglio 2002.  
2 -  Master: Titolo di Master in Economics presso il CORIPE, Collegio Carlo Alberto, conseguito 

nel giugno 2003  
3 -  Dottorato: Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito il 28 maggio 2007 

presso l’Università degli Studi di Verona.  
4 -  Hoja_servicio 2018: Documento dell’Universitat de les Illes Balears indicante le posizioni 

assunte, con relative date di presa di posizione.   
5 -  Contract_pse_2009: Contratto di ricerca stipulato con la Paris School of Economics nel 2009  
6 -  Contract_cnrs_pse_2007: Contratto di ricerca stipulato con il CNRS nel 2007  
7 -  Borsa_univr_2006: documento comprobante l’assegnazione di una borsa di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Verona nel 2006  
8 -  Assegno_univr_2005: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2005  
9 -  Assegno_univr_2004: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2004  
10 - Abilitazione_ASN_SECS_P02: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 

professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, settore 
concorsuale 13/A2 Politica Economica  
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11 - Abilitazione_ASN_SECS_P03: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 
professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze, 
settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze  

12 - Acreditacion_aquib: documento comprobante l’abilitazione a “profesor ayudante doctor” per il 
sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (ricercatore RTDb secondo le tabelle di 
corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

13 - Acreditacion_cdr_aneca: documento comprobante l’abilitazione a “Profesor Contradato 
Doctor” per il sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (professore associato secondo le tabelle 
di corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

14 - Sexenio: ducumento comprovante l’assegnazione del premio di eccellenza di ricerca (Sexenio 
de Investigación) nell’ambito del sistema Spagnolo di riconoscimento della produttività 
scientifica dei professori universitari  

15 - Certificat_imparticio_docencia_UIB: documento comprovante gli insegnamenti impartiti come 
docente presso l’Universitat de les Illes Balears  

16 - Comm_dott_UNIFI: bando del rettore dell’Univeristá degli Studi di Firenze, in cui nomina la 
commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato in Economia -  

17 - Tribunal_PADHILHA DA SILVA: nomina della commissione di valutazione finale di dottorato 
in Economia presso la Universidad di Alcalá (Madrid)  

18 - Secretari_doct_UIB: certificato della nomina a segretario della commissione accademica del 
Doctorado in Economia Aplicada dell’Universitat de les Illes Balears  

 
 

Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1 Mangiavacchi L. and L. Piccoli “Parental alcohol consumption and adult children's educational 

attainment”, Economics & Human Biology, vol. 28, pp. 132-145.  Classe A. Impact factor: 2.675, 
Citations: 1  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2 Mangiavacchi L., F. Perali and L. Piccoli “Intrahousehold distribution in migrant-sending 
families”, Journal of Demographics Economics, vol. 84(1), pp. 107-148.  Impact factor: 1.029, 
Citations: 7 (including the working paper version).  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3 Menon, M., F. Perali and L. Piccoli (forthcoming) “The Passive drinking effect: a collective 
demand application”, Review of Economics of the Households, vol. 16(1), pp. 143-169.   
Classe A. Impact factor: 1.333, citations: 16 (including the working paper version)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 L. Piccoli (2017) “Female poverty and intrahousehold inequality”, IZA World of Labor, num. 
353.  
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L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 Canova L., L. Piccoli and A. Spadaro (2015) “An ex ante evaluation of the Revenu de 
Solidarité Active by micro-macro simulation techniques”, IZA Journal of European Labor 
Studies, vol. 4(1), pages 1-20.  Scopus CiteScore: 1.09, Citations: 3.  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 Spadaro A., L. Piccoli and L. Mangiavacchi (2015) “Optimal Taxation, Social Preferences 
and the Four Worlds of Welfare Capitalism in Europe”, Economica, Vol. 82(3), pp. 448-85, 
2015.   

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Do Parents Drink Their Children's 
Welfare? A Joint Analysis of Intra-Household Allocation of Time”, IZA Journal of Labor & 
Development, 2:13.  Scopus SNIP: 0.693, Citations: 4.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2012) “GDP and the Value of Family 
Caretaking: How Much Does Europe Care?”, Applied Economics, Vol. 44(16), pp. 2111-31.   

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Mangiavacchi, L and L. Piccoli (2011) “Improving the measurement of child welfare in the 
context of intra-household inequality”, Children and Youth Services Review, Vol. 33(2), pp. 
226-32.   

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10 Oliver X., L. Piccoli and A. Spadaro (2010) “A Microsimulation Evaluation Of Efficiency, 
Inequality, And Polarization Effects of Implementing The Danish, The French, And The U.K. 
Redistribution System In Spain”, Review of Income and Wealth, vol. 56(1), pp.186-
214.Classe A.Impact factor: 1.211, citations: 8. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 Magnani, R, Piccoli, L., Carré, M and Spadaro, A. (2018) “A Micro-Macro Simulation Model 
Applied to the French Economy: The Case of a Euro’s Real Depreciation” in The New 
Generation of Computable General Equilibrium Models, Perali and Scandizzo (eds), 
Springer.   

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
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12 Francavilla F., G. C. Giannelli, L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Unpaid work in Europe: 
gender and country differences”, Chapter 4 in Gender and European Labour Market, Bettio, 
Plantenga and Smith (eds), Routledge Economics.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona. 

 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  

 
1 -  Laurea: Titolo di Laurea in Economia e Commercio (110 cum laude) presso l’Università 

degli Studi di Verona, conseguita il 2 luglio 2002.  
2 -  Master: Titolo di Master in Economics presso il CORIPE, Collegio Carlo Alberto, conseguito 

nel giugno 2003  
3 -  Dottorato: Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito il 28 maggio 2007 

presso l’Università degli Studi di Verona.  
4 -  Hoja_servicio2018: Documento dell’Universitat de les Illes Balears indicante le posizioni 

assunte, con relative date di presa di posizione.   
5 -  Contract_pse_2009: Contratto di ricerca stipulato con la Paris School of Economics nel 2009  
6 -  Contract_cnrs_pse_2007: Contratto di ricerca stipulato con il CNRS nel 2007  
7 -  Borsa_univr_2006: documento comprobante l’assegnazione di una borsa di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Verona nel 2006  
8 -  Assegno_univr_2005: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2005  
9 -  Assegno_univr_2004: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2004  
10 - Abilitazione_ASN_SECS_P02: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 

professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, settore 
concorsuale 13/A2 Politica Economica  

11 - Abilitazione_ASN_SECS_P03: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 
professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze, 
settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze  

12 - Acreditacion_aquib: documento comprobante l’abilitazione a “profesor ayudante doctor” per il 
sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (ricercatore RTDb secondo le tabelle di 
corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

13 - Acreditacion_cdr_aneca: documento comprobante l’abilitazione a “Profesor Contradato 
Doctor” per il sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (professore associato secondo le tabelle 
di corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

14 - Sexenio: ducumento comprovante l’assegnazione del premio di eccellenza di ricerca (Sexenio 
de Investigación) nell’ambito del sistema Spagnolo di riconoscimento della produttività 
scientifica dei professori universitari  

15 - Certificat_imparticio_docencia_UIB: documento comprovante gli insegnamenti impartiti come 
docente presso l’Universitat de les Illes Balears  
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16 - Comm_dott_UNIFI: bando del rettore dell’Univeristá degli Studi di Firenze, in cui nomina la 
commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato in Economia -  

17 - Tribunal_PADHILHA DA SILVA: nomina della commissione di valutazione finale di dottorato 
in Economia presso la Universidad di Alcalá (Madrid)  

18 - Secretari_doct_UIB: certificato della nomina a segretario della commissione accademica del 
Doctorado in Economia Aplicada dell’Universitat de les Illes Balears  

 
 

Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1 Mangiavacchi L. and L. Piccoli “Parental alcohol consumption and adult children's educational 

attainment”, Economics & Human Biology, vol. 28, pp. 132-145.  Classe A. Impact factor: 2.675, 
Citations: 1  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti  con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2 Mangiavacchi L., F. Perali and L. Piccoli “Intrahousehold distribution in migrant-sending 
families”, Journal of Demographics Economics, vol. 84(1), pp. 107-148.  Impact factor: 1.029, 
Citations: 7 (including the working paper version).  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

3 Menon, M., F. Perali and L. Piccoli (forthcoming) “The Passive drinking effect: a collective 
demand application”, Review of Economics of the Households, vol. 16(1), pp. 143-169.   
Classe A. Impact factor: 1.333, citations: 16 (including the working paper version)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

4 L. Piccoli (2017) “Female poverty and intrahousehold inequality”, IZA World of Labor, num. 
353.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5 Canova L., L. Piccoli and A. Spadaro (2015) “An ex ante evaluation of the Revenu de 
Solidarité Active by micro-macro simulation techniques”, IZA Journal of European Labor 
Studies, vol. 4(1), pages 1-20.  Scopus CiteScore: 1.09, Citations: 3.  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

6 Spadaro A., L. Piccoli and L. Mangiavacchi (2015) “Optimal Taxation, Social Preferences 
and the Four Worlds of Welfare Capitalism in Europe”, Economica, Vol. 82(3), pp. 448-85, 
2015.   
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

7 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Do Parents Drink Their Children's 
Welfare? A Joint Analysis of Intra-Household Allocation of Time”, IZA Journal of Labor & 
Development, 2:13.  Scopus SNIP: 0.693, Citations: 4.  

L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale èdiscreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

8 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2012) “GDP and the Value of Family 
Caretaking: How Much Does Europe Care?”, Applied Economics, Vol. 44(16), pp. 2111-31.   

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Mangiavacchi, L and L. Piccoli (2011) “Improving the measurement of child welfare in the 
context of intra-household inequality”, Children and Youth Services Review, Vol. 33(2), pp. 
226-32.   

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

10 Oliver X., L. Piccoli and A. Spadaro (2010) “A Microsimulation Evaluation Of Efficiency, 
Inequality, And Polarization Effects of Implementing The Danish, The French, And The U.K. 
Redistribution System In Spain”, Review of Income and Wealth, vol. 56(1), pp.186-
214.Classe A.Impact factor: 1.211, citations: 8. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

11 Magnani, R, Piccoli, L., Carré, M and Spadaro, A. (2018) “A Micro-Macro Simulation Model 
Applied to the French Economy: The Case of a Euro’s Real Depreciation” in The New 
Generation of Computable General Equilibrium Models, Perali and Scandizzo (eds), 
Springer.   

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

12 Francavilla F., G. C. Giannelli, L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Unpaid work in Europe: 
gender and country differences”, Chapter 4 in Gender and European Labour Market, Bettio, 
Plantenga and Smith (eds), Routledge Economics.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La valutazione 

complessiva della produzione scientifica é buona. 

 
 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  

 
1 -  Laurea: Titolo di Laurea in Economia e Commercio (110 cum laude) presso l’Università degli 

Studi di Verona, conseguita il 2 luglio 2002.  
2 -  Master: Titolo di Master in Economics presso il CORIPE, Collegio Carlo Alberto, conseguito 

nel giugno 2003  
3 -  Dottorato: Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito il 28 maggio 2007 

presso l’Università degli Studi di Verona.  
4 -  Hoja_servicio2018: Documento dell’Universitat de les Illes Balears indicante le posizioni 

assunte, con relative date di presa di posizione.   
5 -  Contract_pse_2009: Contratto di ricerca stipulato con la Paris School of Economics nel 2009  
6 -  Contract_cnrs_pse_2007: Contratto di ricerca stipulato con il CNRS nel 2007  
7 -  Borsa_univr_2006: documento comprobante l’assegnazione di una borsa di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Verona nel 2006  
8 -  Assegno_univr_2005: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2005  
9 -  Assegno_univr_2004: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2004  
10 - Abilitazione_ASN_SECS_P02: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 

professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, settore 
concorsuale 13/A2 Politica Economica  

11 - Abilitazione_ASN_SECS_P03: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 
professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze, 
settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze  

12 - Acreditacion_aquib: documento comprobante l’abilitazione a “profesor ayudante doctor” per il 
sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (ricercatore RTDb secondo le tabelle di 
corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

13 - Acreditacion_cdr_aneca: documento comprobante l’abilitazione a “Profesor Contradato 
Doctor” per il sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (professore associato secondo le tabelle 
di corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

14 - Sexenio: ducumento comprovante l’assegnazione del premio di eccellenza di ricerca (Sexenio 
de Investigación) nell’ambito del sistema Spagnolo di riconoscimento della produttività 
scientifica dei professori universitari  

15 - Certificat_imparticio_docencia_UIB: documento comprovante gli insegnamenti impartiti come 
docente presso l’Universitat de les Illes Balears  

16 - Comm_dott_UNIFI: bando del rettore dell’Univeristá degli Studi di Firenze, in cui nomina la 
commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato in Economia -  

17 - Tribunal_PADHILHA DA SILVA: nomina della commissione di valutazione finale di dottorato 
in Economia presso la Universidad di Alcalá (Madrid)  

18 - Secretari_doct_UIB: certificato della nomina a segretario della commissione accademica del 
Doctorado in Economia Aplicada dell’Universitat de les Illes Balears  

 
 

Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è buona 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1 Mangiavacchi L. and L. Piccoli “Parental alcohol consumption and adult children's 
educational attainment”, Economics & Human Biology, vol. 28, pp. 132-145.  Classe A. 
Impact factor: 2.675, Citations: 1  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2 Mangiavacchi L., F. Perali and L. Piccoli “Intrahousehold distribution in migrant-sending 
families”, Journal of Demographics Economics, vol. 84(1), pp. 107-148.  Impact factor: 1.029, 
Citations: 7 (including the working paper version).  

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

3 Menon, M., F. Perali and L. Piccoli (forthcoming) “The Passive drinking effect: a collective 
demand application”, Review of Economics of the Households, vol. 16(1), pp. 143-169.   
Classe A. Impact factor: 1.333, citations: 16 (including the working paper version)  

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

4 L. Piccoli (2017) “Female poverty and intrahousehold inequality”, IZA World of Labor, num. 
353.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5 Canova L., L. Piccoli and A. Spadaro (2015) “An ex ante evaluation of the Revenu de 
Solidarité Active by micro-macro simulation techniques”, IZA Journal of European Labor 
Studies, vol. 4(1), pages 1-20.  Scopus CiteScore: 1.09, Citations: 3.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

6 Spadaro A., L. Piccoli and L. Mangiavacchi (2015) “Optimal Taxation, Social Preferences 
and the Four Worlds of Welfare Capitalism in Europe”, Economica, Vol. 82(3), pp. 448-85, 
2015.   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona. I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è ottima.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

7 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Do Parents Drink Their Children's 
Welfare? A Joint Analysis of Intra-Household Allocation of Time”, IZA Journal of Labor & 
Development, 2:13.  Scopus SNIP: 0.693, Citations: 4.  
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L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

8 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2012) “GDP and the Value of Family 
Caretaking: How Much Does Europe Care?”, Applied Economics, Vol. 44(16), pp. 2111-31.   

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

9 Mangiavacchi, L and L. Piccoli (2011) “Improving the measurement of child welfare in the 
context of intra-household inequality”, Children and Youth Services Review, Vol. 33(2), pp. 
226-32.   

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

10 Oliver X., L. Piccoli and A. Spadaro (2010) “A Microsimulation Evaluation Of Efficiency, 
Inequality, And Polarization Effects of Implementing The Danish, The French, And The U.K. 
Redistribution System In Spain”, Review of Income and Wealth, vol. 56(1), pp.186-
214.Classe A.Impact factor: 1.211, citations: 8. 

L’originalità della pubblicazione è: buona. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

11 Magnani, R, Piccoli, L., Carré, M and Spadaro, A. (2018) “A Micro-Macro Simulation Model 
Applied to the French Economy: The Case of a Euro’s Real Depreciation” in The New 
Generation of Computable General Equilibrium Models, Perali and Scandizzo (eds), 
Springer.   

L’originalità della pubblicazione è: discreta. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12 Francavilla F., G. C. Giannelli, L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Unpaid work in Europe: 
gender and country differences”, Chapter 4 in Gender and European Labour Market, Bettio, 
Plantenga and Smith (eds), Routledge Economics.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente. I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni è buona, con una collocazione di ottima diffusione e rilevanza e 3 buone collocazioni. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  

 
1 -  Laurea: Titolo di Laurea in Economia e Commercio (110 cum laude) presso l’Università degli 

Studi di Verona, conseguita il 2 luglio 2002.  
2 -  Master: Titolo di Master in Economics presso il CORIPE, Collegio Carlo Alberto, conseguito 

nel giugno 2003  
3 -  Dottorato: Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Politica, conseguito il 28 maggio 2007 

presso l’Università degli Studi di Verona.  
4 -  Hoja_servicio2018: Documento dell’Universitat de les Illes Balears indicante le posizioni 

assunte, con relative date di presa di posizione.   
5 -  Contract_pse_2009: Contratto di ricerca stipulato con la Paris School of Economics nel 2009  
6 -  Contract_cnrs_pse_2007: Contratto di ricerca stipulato con il CNRS nel 2007  
7 -  Borsa_univr_2006: documento comprobante l’assegnazione di una borsa di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Verona nel 2006  
8 -  Assegno_univr_2005: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2005  
9 -  Assegno_univr_2004: Contratto stipulato con l’Università degli Studi di Verona per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale nel 2004  
10 - Abilitazione_ASN_SECS_P02: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 

professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, settore 
concorsuale 13/A2 Politica Economica  

11 - Abilitazione_ASN_SECS_P03: documento comprovante l’Abilitazione Scientifica Nazionalr e 
professiore di II fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze, 
settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze  

12 - Acreditacion_aquib: documento comprobante l’abilitazione a “profesor ayudante doctor” per il 
sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (ricercatore RTDb secondo le tabelle di 
corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

13 - Acreditacion_cdr_aneca: documento comprobante l’abilitazione a “Profesor Contradato 
Doctor” per il sistema di abilitazioni nazionali in Spagna (professore associato secondo le tabelle 
di corrispondenza posizioni accademiche italiane ed estere 2016)  

14 - Sexenio: ducumento comprovante l’assegnazione del premio di eccellenza di ricerca (Sexenio 
de Investigación) nell’ambito del sistema Spagnolo di riconoscimento della produttività 
scientifica dei professori universitari  

15 - Certificat_imparticio_docencia_UIB: documento comprovante gli insegnamenti impartiti come 
docente presso l’Universitat de les Illes Balears  

16 - Comm_dott_UNIFI: bando del rettore dell’Univeristá degli Studi di Firenze, in cui nomina la 
commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato in Economia -  

17 - Tribunal_PADHILHA DA SILVA: nomina della commissione di valutazione finale di dottorato 
in Economia presso la Universidad di Alcalá (Madrid)  

18 - Secretari_doct_UIB: certificato della nomina a segretario della commissione accademica del 
Doctorado in Economia Aplicada dell’Universitat de les Illes Balears  

 
 

Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è approssimata a più che buono. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1 Mangiavacchi L. and L. Piccoli “Parental alcohol consumption and adult children's 

educational attainment”, Economics & Human Biology, vol. 28, pp. 132-145.  Classe A. 
Impact factor: 2.675, Citations: 1  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

2 Mangiavacchi L., F. Perali and L. Piccoli “Intrahousehold distribution in migrant-sending 
families”, Journal of Demographics Economics, vol. 84(1), pp. 107-148.  Impact factor: 1.029, 
Citations: 7 (including the working paper version).  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

3 Menon, M., F. Perali and L. Piccoli (forthcoming) “The Passive drinking effect: a collective 
demand application”, Review of Economics of the Households, vol. 16(1), pp. 143-169.   
Classe A. Impact factor: 1.333, citations: 16 (including the working paper version)  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

4 L. Piccoli (2017) “Female poverty and intrahousehold inequality”, IZA World of Labor, num. 
353.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

5 Canova L., L. Piccoli and A. Spadaro (2015) “An ex ante evaluation of the Revenu de 
Solidarité Active by micro-macro simulation techniques”, IZA Journal of European Labor 
Studies, vol. 4(1), pages 1-20.  Scopus CiteScore: 1.09, Citations: 3.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

6 Spadaro A., L. Piccoli and L. Mangiavacchi (2015) “Optimal Taxation, Social Preferences 
and the Four Worlds of Welfare Capitalism in Europe”, Economica, Vol. 82(3), pp. 448-85, 
2015.   

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.  

  

7 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Do Parents Drink Their Children's 
Welfare? A Joint Analysis of Intra-Household Allocation of Time”, IZA Journal of Labor & 
Development, 2:13.  Scopus SNIP: 0.693, Citations: 4.  

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente 

.   

8 Giannelli G. C., L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2012) “GDP and the Value of Family 
Caretaking: How Much Does Europe Care?”, Applied Economics, Vol. 44(16), pp. 2111-31.   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

9 Mangiavacchi, L and L. Piccoli (2011) “Improving the measurement of child welfare in the 
context of intra-household inequality”, Children and Youth Services Review, Vol. 33(2), pp. 
226-32.   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
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10 Oliver X., L. Piccoli and A. Spadaro (2010) “A Microsimulation Evaluation Of Efficiency, 
Inequality, And Polarization Effects of Implementing The Danish, The French, And The U.K. 
Redistribution System In Spain”, Review of Income and Wealth, vol. 56(1), pp.186-
214.Classe A.Impact factor: 1.211, citations: 8. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

11 Magnani, R, Piccoli, L., Carré, M and Spadaro, A. (2018) “A Micro-Macro Simulation Model 
Applied to the French Economy: The Case of a Euro’s Real Depreciation” in The New 
Generation of Computable General Equilibrium Models, Perali and Scandizzo (eds), 
Springer.   

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

12 Francavilla F., G. C. Giannelli, L. Mangiavacchi and L. Piccoli (2013) “Unpaid work in Europe: 
gender and country differences”, Chapter 4 in Gender and European Labour Market, Bettio, 
Plantenga and Smith (eds), Routledge Economics.  

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é buona. 

 
 
CANDIDATO: VATIERO MASSIMILIANO 
 
COMMISSARIO 1 Professore Felice Pizzuti 
 
TITOLI  
 
1 “Brenno Galli” Chair of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana 

(Lugano,Switzerland), as of December 2010. 
2 Assistant professor of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana (Lugano, 

Switzerland),as of December 2010. 
3 Visiting researcher, Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2014 — January 2015. 
4 Visiting researcher (lbllowship of the Coliiparnlive Corporate Governance and _Fin_.iu1_cc 

l‘rog|jam),Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2013 — January 2014. 
5 Visiting assistant professor, Institut fiir Recht und Okonomik (Institute of Law and Economics), 
6 University ofHamburg, September 2012 — January 2013. 
7 Visiting research scholar, Chicago-Kent College, Chicago, Spring 2009. 
8 2010 — 2018 (1,000,000 Euro), “Brenno Gal1i” Chair of Economic Analysis of Law, funded by 

BrennoGalli Foundation for research and dissemination activities in the field of Law and 
Economics. 

9 2014 — 2016 (about 120,000 Swiss francs): Main investigator of grant awarded by Swiss 
National ScienceFoundation: “Institutional Complementarities among Corporate Ownership, 
Employment Protection andInnovation: the Swiss Case” (http://p3.snf.ch/project-.l.50158). 

10  Abilitazione Nazionale (December I8, 2013 — December 18, 2019), Associate Professor of 
Economic Policy (I3/A2), Italian Minister of Education and Research. 
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11  Abilitazione Nazionale (November 30, 201 7 — November 30, 2023), Associate Professor of 
PublicEconomics (13/A3), Italian Minister of Education and Research. 

12  Abilitazione Nazionale (July 13, 2018 —July 13, 2024), Associate Professor ofEconomic History 
(I3/C1),Italian Minister of Education and Research. 

13  Ph.D. board (Collegio) of Doctoral programme in Economics (University ofFlorence, University 
of Pisa,and University of Siena). 

14  Founding and Elected Council Member ofthe World It-rter'disc':}JIir-iarjv Networlrfrir Irruitutiorral 
Researclr(www.win.ir.org). 

15  Founding Member ofSocieta Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and 
Economics). 

16  Journal refereeing: Journal of Economic Issues, Journal of Institutional Economics, Economics 
andPolitics, European Journal of Law and Economics, International Review of Economics, 
History ofEconomic Ideas, Regulation and Governance, Metroeconomica, History ofEconomic 
Thought andPolicy,Illind and Society, Economics & Politics, Italian Economic Journal. 

17  Research grant refereeing: Swiss National Science Foundation. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  
1. Vatiero M. (2017), “Learning from Swiss corporate governance exception,”Kyklos, 70(2):330-

343. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. Vatiero M. (2017), “On the (political) origin of ‘corporate governance’ species,” Journal of 

Economic Surveys, 31(2):393-409. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. Pagano U. and M. Vatiero (2015), “Costly Institutions as Substitutes: Novelty and Limits of the 

Coasian Approach,” Journal of Institutional Economics, 11(2)—Coase memorial issue: 265-281. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. Vatiero M. (2013), “Positional Goods and Robert Lee Hale’s Legal Economics,” Journal of 

InstitutionalEconomics, 9(3): 351-362. 
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5. Fiorito L. and M. Vatiero (2013), “A joint reading of positional and relational goods,” Economia 

Politica- Journal ofAnalitical and Institutional Economics, 30(1): 87-96.Paper in international 

collettanea  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è  buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6 Roe M. and M. Vatiero (2018), “Corporate governance and its political economy,” in J.N. Gordon 

and W.-G. Ringe (eds.), Oaqford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University 

Press, pp. 56-83 

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7 Vatiero M. (2018), “Transaction and transactors’ choices: What we have learned and what we 

need toexplore,” in Ménard C. and M.M. Shirley (eds.), A research agenda _for New Institutional 

Economics,Edward Elgar Publishers. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

8 Fiorito L. and M. Vatiero (2018), “Positional Goods and Social Welfare: A Note on George 

PendletonWatkins’s Neglected Contribution”, European Journal ofthe History ofEconomic 

Thought, 25(3). 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Vatiero M. (2015), “Dominant Market Position and Ordo1iberalism,” International Review of 

Economics,62(4): 291-306. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

10 Nicita A. and M. Vatiero (2014), “Dixit versus Williamson: the ‘Fundamental 

Transformation’reconsidered,” European Journal ofLaw and Economics. 37(3): 439-453. 
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L’originalità della pubblicazione è:discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

11 Fiorito L. and M. Vatiero (2011), “Beyond Legal Relations: Wesley Newcomb Hohfeld’s 

influence onAmerican Institutionalism,” Journal of Economic Issues, 45(1): 199-222. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente  I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

12 Vatiero M. (2010), “From W. N. Hohfeld to J. R. Commons, and beyond?” American Journal 

of Economics and Sociology, 69(2): 840-866. 

L’originalità della pubblicazione è:sufficiente I suoi contenuti sono abbastanza congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva della produzione scientifica é più che buona. 

 
 
 

COMMISSARIO 2 Professore Piergiuseppe Morone 
 
TITOLI  
 
1 “Brenno Galli” Chair of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana 

(Lugano,Switzerland), as of December 2010. 
2 Assistant professor of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana (Lugano, 

Switzerland),as of December 2010. 
3 Visiting researcher, Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2014 — January 2015. 
4 Visiting researcher (lbllowship of the Coliiparnlive Corporate Governance and _Fin_.iu1_cc 

l‘rog|jam),Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2013 — January 2014. 
5 Visiting assistant professor, Institut fiir Recht und Okonomik (Institute of Law and Economics), 
6 University ofHamburg, September 2012 — January 2013. 
7 Visiting research scholar, Chicago-Kent College, Chicago, Spring 2009. 
8 2010 — 2018 (1,000,000 Euro), “Brenno Gal1i” Chair of Economic Analysis of Law, funded by 

BrennoGalli Foundation for research and dissemination activities in the field of Law and 
Economics(|]Lll5;'r'\\- ww.irlusi.r:m.\|>;i.c|1."\:;|1|url1':a-lirclyig-g_:||li.htn']). 

9 2014 — 2016 (about 120,000 Swiss francs): Main investigator of grant awarded by Swiss 
National ScienceFoundation: “Institutional Complementarities among Corporate Ownership, 
Employment Protection andInnovation: the Swiss Case” (http://p3.snf.ch/project-.l.50158). 

10  Abilitazione Nazionale (December I8, 2013 — December 18, 2019), Associate Professor of 
Economic Policy (I3/A2), Italian Minister of Education and Research. 
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11  Abilitazione Nazionale (November 30, 201 7 — November 30, 2023), Associate Professor of 
PublicEconomics (13/A3), Italian Minister of Education and Research. 

12  Abilitazione Nazionale (July 13, 2018 —July 13, 2024), Associate Professor ofEconomic History 
(I3/C1),Italian Minister of Education and Research. 

13  Ph.D. board (Collegio) of Doctoral programme in Economics (University ofFlorence, University 
of Pisa,and University of Siena). 

14  Founding and Elected Council Member ofthe World It-rter'disc':}JIir-iarjv Networlrfrir Irruitutiorral 
Researclr(www.win.ir.org). 

15  Founding Member ofSocieta Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and 
Economics). 

16  Journal refereeing: Journal of Economic Issues, Journal of Institutional Economics, Economics 
andPolitics, European Journal of Law and Economics, International Review of Economics, 
History ofEconomic Ideas, Regulation and Governance, Metroeconomica, History ofEconomic 
Thought andPolicy,Illind and Society, Economics & Politics, Italian Economic Journal. 

17  Research grant refereeing: Swiss National Science Foundation. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione comparativa  

1. Vatiero M. (2017), “Learning from Swiss corporate governance exception,”Kyklos, 70(2):330-

343. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

2. Vatiero M. (2017), “On the (political) origin of ‘corporate governance’ species,” Journal of 

Economic Surveys, 31(2):393-409. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

3. Pagano U. and M. Vatiero (2015), “Costly Institutions as Substitutes: Novelty and Limits of the 

Coasian Approach,” Journal of Institutional Economics, 11(2)—Coase memorial issue: 265-281. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

4. Vatiero M. (2013), “Positional Goods and Robert Lee Hale’s Legal Economics,” Journal of 

InstitutionalEconomics, 9(3): 351-362. 
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L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

5. Fiorito L. and M. Vatiero (2013), “A joint reading of positional and relational goods,” Economia 

Politica- Journal ofAnalvtical and Institutional Economics, 30(1): 87-96.Paper in international 

collettanea  

L’originalità della pubblicazione è: più che buona  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

6 Roe M. and M. Vatiero (2018), “Corporate governance and its political economy,” in J.N. Gordon 

and W.-G. Ringe (eds.), Oaqford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University 

Press, pp. 56-83 

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

7 Vatiero M. (2018), “Transaction and transactors’ choices: What we have learned and what we 

need toexplore,” in Ménard C. and M.M. Shirley (eds.), A research agenda _for New Institutional 

Economics,Edward Elgar Publishers. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

8 Fiorito L. and M. Vatiero (2018), “Positional Goods and Social Welfare: A Note on George 

PendletonWatkins’s Neglected Contribution”, European Journal ofthe History ofEconomic 

Thought, 25(3). 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

9 Vatiero M. (2015), “Dominant Market Position and Ordo1iberalism,” International Review of 

Economics,62(4): 291-306. 

L’originalità della pubblicazione è: buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

10 Nicita A. and M. Vatiero (2014), “Dixit versus Williamson: the ‘Fundamental 

Transformation’reconsidered,” European Journal ofLaw and Economics. 37(3): 439-453. 



172 
 

L’originalità della pubblicazione è:buona  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona 

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 

11 Fiorito L. and M. Vatiero (2011), “Beyond Legal Relations: Wesley Newcomb Hohfeld’s 

influence onAmerican Institutionalism,” Journal of Economic Issues, 45(1): 199-222. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta  

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 
 

12 Vatiero M. (2010), “From W. N. Hohfeld to J. R. Commons, and beyond?” American Journal 

of Economics and Sociology, 69(2): 840-866. 

L’originalità della pubblicazione è:discreta I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto           
individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 

quantitativamente molto ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs P02. La 

valutazione complessiva della produzione scientifica é più che buona. 

 
 
COMMISSARIO 3  Professore Francesco Giuli 
 
TITOLI  
 
1 “Brenno Galli” Chair of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana 

(Lugano,Switzerland), as of December 2010. 
2 Assistant professor of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana (Lugano, 

Switzerland),as of December 2010. 
3 Visiting researcher, Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2014 — January 2015. 
4 Visiting researcher (lbllowship of the Coliiparnlive Corporate Governance and _Fin_.iu1_cc 

l‘rog|jam),Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2013 — January 2014. 
5 Visiting assistant professor, Institut fiir Recht und Okonomik (Institute of Law and Economics), 
6 University ofHamburg, September 2012 — January 2013. 
7 Visiting research scholar, Chicago-Kent College, Chicago, Spring 2009. 
8 2010 — 2018 (1,000,000 Euro), “Brenno Gal1i” Chair of Economic Analysis of Law, funded by 

BrennoGalli Foundation for research and dissemination activities in the field of Law and 
Economics(|]Lll5;'r'\\- ww.irlusi.r:m.\|>;i.c|1."\:;|1|url1':a-lirclyig-g_:||li.htn']). 

9 2014 — 2016 (about 120,000 Swiss francs): Main investigator of grant awarded by Swiss 
National ScienceFoundation: “Institutional Complementarities among Corporate Ownership, 
Employment Protection andInnovation: the Swiss Case” (http://p3.snf.ch/project-.l.50158). 

10  Abilitazione Nazionale (December I8, 2013 — December 18, 2019), Associate Professor of 
Economic Policy (I3/A2), Italian Minister of Education and Research. 

11  Abilitazione Nazionale (November 30, 201 7 — November 30, 2023), Associate Professor of 
PublicEconomics (13/A3), Italian Minister of Education and Research. 
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12  Abilitazione Nazionale (July 13, 2018 —July 13, 2024), Associate Professor ofEconomic History 
(I3/C1),Italian Minister of Education and Research. 

13  Ph.D. board (Collegio) of Doctoral programme in Economics (University ofFlorence, University 
of Pisa,and University of Siena). 

14  Founding and Elected Council Member ofthe World It-rter'disc':}JIir-iarjv Networlrfrir Irruitutiorral 
Researclr(www.win.ir.org). 

15  Founding Member ofSocieta Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and 
Economics). 

16  Journal refereeing: Journal of Economic Issues, Journal of Institutional Economics, Economics 
andPolitics, European Journal of Law and Economics, International Review of Economics, 
History ofEconomic Ideas, Regulation and Governance, Metroeconomica, History ofEconomic 
Thought andPolicy,Illind and Society, Economics & Politics, Italian Economic Journal. 

17  Research grant refereeing: Swiss National Science Foundation. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Vatiero M. (2017), “Learning from Swiss corporate governance exception,”Kyklos, 70(2):330-

343. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

2. Vatiero M. (2017), “On the (political) origin of ‘corporate governance’ species,” Journal of 

Economic Surveys, 31(2):393-409. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

3. Pagano U. and M. Vatiero (2015), “Costly Institutions as Substitutes: Novelty and Limits of the 

Coasian Approach,” Journal ofInstitutional Economics, 11(2)—Coase memorial issue: 265-281. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

4. Vatiero M. (2013), “Positional Goods and Robert Lee Hale’s Legal Economics,” Journal of 

InstitutionalEconomics, 9(3): 351-362. 
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L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

5. Fiorito L. and M. Vatiero (2013), “A joint reading of positional and relational goods,” Economia 

Politica- Journal ofAnalvtical and Institutional Economics, 30(1): 87-96.Paper in international 

collettanea  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

6 Roe M. and M. Vatiero (2018), “Corporate governance and its political economy,” in J.N. Gordon 

and W.-G. Ringe (eds.), Oaqford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University 

Press, pp. 56-83 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

7 Vatiero M. (2018), “Transaction and transactors’ choices: What we have learned and what we 

need toexplore,” in Ménard C. and M.M. Shirley (eds.), A research agenda _for New Institutional 

Economics,Edward Elgar Publishers. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

8 Fiorito L. and M. Vatiero (2018), “Positional Goods and Social Welfare: A Note on George 

PendletonWatkins’s Neglected Contribution”, European Journal ofthe History ofEconomic 

Thought, 25(3). 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

9 Vatiero M. (2015), “Dominant Market Position and Ordo1iberalism,” International Review of 

Economics,62(4): 291-306. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   
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Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

10 Nicita A. and M. Vatiero (2014), “Dixit versus Williamson: the ‘Fundamental 

Transformation’reconsidered,” European Journal ofLaw and Economics. 37(3): 439-453. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 

11 Fiorito L. and M. Vatiero (2011), “Beyond Legal Relations: Wesley Newcomb Hohfeld’s 

influence onAmerican Institutionalism,” Journal of Economic Issues, 45(1): 199-222. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

12 Vatiero M. (2010), “From W. N. Hohfeld to J. R. Commons, and beyond?” American Journal 

of Economics and Sociology, 69(2): 840-866. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è sufficiente.   

Non essendo individuabile da dichiarazione del candidato o in base ad altri criteri l’apporto 

individuale, la Commissione lo considera uguale a quello di tutti gli altri coautori 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica 
ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 
pubblicazioni è buona con una collocazione di rilevanza e diffusione più che buona 4 e buone 
collocazioni  
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
1 “Brenno Galli” Chair of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana 

(Lugano,Switzerland), as of December 2010. 
2 Assistant professor of Law and Economics, Universita della Svizzera italiana (Lugano, 

Switzerland),as of December 2010. 
3 Visiting researcher, Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2014 — January 2015. 
4 Visiting researcher (lbllowship of the Coliiparnlive Corporate Governance and _Fin_.iu1_cc 

l‘rog|jam),Harvard Law School, Cambridge (MA), September 2013 — January 2014. 
5 Visiting assistant professor, Institut fiir Recht und Okonomik (Institute of Law and Economics), 
6 University ofHamburg, September 2012 — January 2013. 
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7 Visiting research scholar, Chicago-Kent College, Chicago, Spring 2009. 
8 2010 — 2018 (1,000,000 Euro), “Brenno Gal1i” Chair of Economic Analysis of Law, funded by 

BrennoGalli Foundation for research and dissemination activities in the field of Law and 
Economics(|]Lll5;'r'\\- ww.irlusi.r:m.\|>;i.c|1."\:;|1|url1':a-lirclyig-g_:||li.htn']). 

9 2014 — 2016 (about 120,000 Swiss francs): Main investigator of grant awarded by Swiss 
National ScienceFoundation: “Institutional Complementarities among Corporate Ownership, 
Employment Protection andInnovation: the Swiss Case” (http://p3.snf.ch/project-.l.50158). 

10  Abilitazione Nazionale (December I8, 2013 — December 18, 2019), Associate Professor of 
Economic Policy (I3/A2), Italian Minister of Education and Research. 

11  Abilitazione Nazionale (November 30, 201 7 — November 30, 2023), Associate Professor of 
PublicEconomics (13/A3), Italian Minister of Education and Research. 

12  Abilitazione Nazionale (July 13, 2018 —July 13, 2024), Associate Professor ofEconomic History 
(I3/C1),Italian Minister of Education and Research. 

13  Ph.D. board (Collegio) of Doctoral programme in Economics (University ofFlorence, University 
of Pisa,and University of Siena). 

14  Founding and Elected Council Member ofthe World It-rter'disc':}JIir-iarjv Networlrfrir Irruitutiorral 
Researclr(www.win.ir.org). 

15  Founding Member ofSocieta Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and 
Economics). 

16  Journal refereeing: Journal of Economic Issues, Journal of Institutional Economics, Economics 
andPolitics, European Journal of Law and Economics, International Review of Economics, 
History ofEconomic Ideas, Regulation and Governance, Metroeconomica, History ofEconomic 
Thought andPolicy,Illind and Society, Economics & Politics, Italian Economic Journal. 

17  Research grant refereeing: Swiss National Science Foundation. 
 
 
 
Valutazione sui titoli 
 
 
La valutazione complessiva dei titoli del candidato è più che buona. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Vatiero M. (2017), “Learning from Swiss corporate governance exception,”Kyklos, 70(2):330-

343. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

2. Vatiero M. (2017), “On the (political) origin of ‘corporate governance’ species,” Journal of 

Economic Surveys, 31(2):393-409. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

3. Pagano U. and M. Vatiero (2015), “Costly Institutions as Substitutes: Novelty and Limits of the 

Coasian Approach,” Journal ofInstitutional Economics, 11(2)—Coase memorial issue: 265-281. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   
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4. Vatiero M. (2013), “Positional Goods and Robert Lee Hale’s Legal Economics,” Journal of 

InstitutionalEconomics, 9(3): 351-362. 

L’originalità della pubblicazione è: più che buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è più che buona.   

 

5. Fiorito L. and M. Vatiero (2013), “A joint reading of positional and relational goods,” Economia 

Politica- Journal ofAnalvtical and Institutional Economics, 30(1): 87-96.Paper in international 

collettanea  

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è buona.   

 

6 Roe M. and M. Vatiero (2018), “Corporate governance and its political economy,” in J.N. Gordon 

and W.-G. Ringe (eds.), Oaqford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford University 

Press, pp. 56-83 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

7 Vatiero M. (2018), “Transaction and transactors’ choices: What we have learned and what we 

need toexplore,” in Ménard C. and M.M. Shirley (eds.), A research agenda _for New Institutional 

Economics,Edward Elgar Publishers. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

8 Fiorito L. and M. Vatiero (2018), “Positional Goods and Social Welfare: A Note on George 

PendletonWatkins’s Neglected Contribution”, European Journal ofthe History ofEconomic 

Thought, 25(3). 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

9 Vatiero M. (2015), “Dominant Market Position and Ordo1iberalism,” International Review of 

Economics,62(4): 291-306. 

L’originalità della pubblicazione è: buona.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

10 Nicita A. and M. Vatiero (2014), “Dixit versus Williamson: the ‘Fundamental 

Transformation’reconsidered,” European Journal ofLaw and Economics. 37(3): 439-453. 

L’originalità della pubblicazione è: discreta.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche del 

settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   
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11 Fiorito L. and M. Vatiero (2011), “Beyond Legal Relations: Wesley Newcomb Hohfeld’s 

influence onAmerican Institutionalism,” Journal of Economic Issues, 45(1): 199-222. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 

12 Vatiero M. (2010), “From W. N. Hohfeld to J. R. Commons, and beyond?” American Journal 

of Economics and Sociology, 69(2): 840-866. 

L’originalità della pubblicazione è: sufficiente.  I suoi contenuti sono congruenti con le tematiche 

del settore concorsuale. La rilevanza della collocazione editoriale è discreta.   

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta una produzione scientifica molto 

ampia e congruente con il settore scientifico disciplinare secs p02. La valutazione complessiva delle 

pubblicazioni é approssimata a più che buona. 

 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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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/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Felice Pizzuti  membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.3, Seduta Valutazione Titoli della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale in data 08/02/2019, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1H275938L 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 03/02/2015. 
 
Roma, 08/02/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
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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/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Giuli membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.3, Seduta Valutazione Titoli della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 08/02/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1R673071A 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 19/05/2016. 
 
Roma, 08/02/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
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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/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Morone Piergiuseppe membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 
luglio 2018 dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.3, Seduta Valutazione Titoli della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 08/02/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Carta Identità n. AS 7927634 
rilasciato da Sindaco di Roma in data 02/02/2012 
 
Roma, 08/02/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


