
 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 – ECONOMETRIA 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 – ECONOMETRIA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2561/2017 DEL 10/10/2017. 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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/A5 – Econometria – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di Economia e Diritto  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 386/2018 del 
06.02.2018 e DR. n 1113/2018 del 18.04.2018, e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

- Prof. Massimo Guidolin, Membro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Finanza dell’Università degli Studi di Milano “Luigi Bocconi”; 
 

- Prof.ssa Chiara Monfardini, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna.  

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. GUARDABASCIO Barbara 
2. VENTURA Marco 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. GUARDABASCIO Barbara 
2. VENTURA Marco 

 
Previo accertamento della loro identità personale – riportato nel tabulato delle presenze dei 
candidati al colloquio, allegato al presente verbale insieme alle fotocopie di n. 2 documenti di 
riconoscimento debitamente firmate dai candidati presenti al colloquio – la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale e in lingua inglese, con la Dott.ssa Guardabascio. Al temine di 
questo, la Commissione procede con il colloquio, in forma seminariale e in lingua inglese, con il 
Dott. Ventura. 
 
La Commissione accerta le competenze linguistico scientifiche dei candidati mediante lo 
svolgimento dei colloqui in lingua inglese. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e 
delle competenze linguistico scientifiche dei candidati, che viene riportata nell’allegato E, che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:50 e decide di riconvocarsi per il giorno 17 
settembre 2018 alle ore 14:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO E DEL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 – ECONOMETRIA 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 – ECONOMETRIA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2561/2017 DEL 10/10/2017. 

 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 
INDICATA NEL BANDO 

 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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/A5 – Econometria – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di Economia e Diritto  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 386/2018 del 
06.02.2018 e DR. n 1113/2018 del 18.04.2018, e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

- Prof. Massimo Guidolin, Membro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Finanza dell’Università degli Studi di Milano “Luigi Bocconi”; 
 

- Prof.ssa Chiara Monfardini, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna.  

 
 
Alle ore 12:30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: GUARDABASCIO Barbara. 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

1. Presentazione e discussione di un paper, scritto con G. Cubadda e recentemente accettato 
per la pubblicazione sull’International Journal of Forecasting. 

2. Lavoro in corso, con A. Fonzetti Coladonna, sull’uso di un indice da utilizzare con big data 
per effettuare previsioni relative a diverse questioni economiche.  

3. Ipotesi di ricerca futura. 
 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
 
Svolgimento del colloquio in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La Dott.ssa Barbara Guardabascio ha discusso con la Commissione, pubblicamente e in lingua 
inglese, la sua attività di ricerca passata e corrente, mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi 
futuri. Tenuto conto dell’apporto scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con 
quanto stabilito nella riunione preliminare, valuta positivamente la preparazione scientifica 
dimostrata dalla candidata, la quale dimostra elevata padronanza degli argomenti discussi con la 
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Commissione, con particolare riferimento ai modelli econometrici multivariati. La candidata 
dimostra anche una buona conoscenza della lingua inglese.  
 
CANDIDATO: VENTURA Marco 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

1. Presentazione dei lavori sull’efficacia delle politiche pubbliche pubblicati nelle riviste Small 
Business Economics e Journal of Financial Stabillity. 

2. Presentazione e discussione dei lavori in corso: valutazione dell’impatto delle politiche di 
supporto alle start-up innovative; stima degli effetti di vincoli creditizi alle piccole e medie 
imprese; valutazione dell’impatto della misura di sostegno al reddito (“bonus 80 euro”) 
introdotta dal governo Renzi; welfare state e capitale sociale. 

3. Lavoro futuro, con particolare attenzione agli effetti di politiche di austerità sul PIL. 
 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Svolgimento del colloquio in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il Dott. Marco Ventura ha discusso con la Commissione, pubblicamente e in lingua inglese, la sua 
attività di ricerca passata e corrente, mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi futuri. Tenuto 
conto dell’apporto scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito 
nella riunione preliminare, valuta molto positivamente la preparazione scientifica dimostrata dal 
candidato, il quale dimostra elevata padronanza dell’ampia gamma dei suoi argomenti di ricerca, 
con particolare riferimento al campo dell’econometria applicata alla valutazione delle politiche 
pubbliche. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei 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/A5 – ECONOMETRIA 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 – ECONOMETRIA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2561/2017 DEL 10/10/2017. 
 

 
VERBALE N. 6 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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/A5 – Econometria – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di Economia e Diritto  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 386/2018 del 
06.02.2018 e DR. n 1113/2018 del 18.04.2018, e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

- Prof. Massimo Guidolin, Membro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Finanza dell’Università degli Studi di Milano “Luigi Bocconi”; 
 

- Prof.ssa Chiara Monfardini, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna.  

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati, che sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. F). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO GUARDABASCIO Barbara Voti 0 
CANDIDATO VENTURA Marco  Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato VENTURA Marco 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A5 – Econometria – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di presso il Dipartimento 
di Economia e Diritto  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza, indetta con D.R. n. 
2561/2017 del 10/10/2017. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
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riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00 e viene sciolta alle ore 15:05. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO F AL VERBALE N. 6 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 – ECONOMETRIA 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 – ECONOMETRIA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2561/2017 DEL 10/10/2017. 
 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL 
CURRICULUM E AGLI ALTRI TITOLI 

 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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/A5 – Econometria – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di Economia e Diritto  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 386/2018 del 
06.02.2018 e DR. n 1113/2018 del 18.04.2018, e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

- Prof. Massimo Guidolin, Membro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Finanza dell’Università degli Studi di Milano “Luigi Bocconi”; 
 

- Prof.ssa Chiara Monfardini, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna.  

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00.  
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
  
 
CANDIDATO GUARDABASCIO Barbara 
 
Giudizio complessivo: 
Il giudizio complessivo sul curriculum della candidata è buono. La candidata, che possiede una 
buona formazione econometrica, di stampo prevalentemente applicato, presenta una produzione 
scientifica di discreta numerosità, continua nel tempo e pienamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare SECS/P-05. Le pubblicazioni presentate, di livello complessivamente buono, 
con alcune collocazioni di apprezzabile diffusione e rilevanza scientifica, si concentrano sulle 
applicazioni di analisi di serie storiche e previsionali, suggerendo un giudizio di favorevole attesa 
su percorso scientifico futuro. Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato una buona 
capacità espressiva, buona conoscenza della lingua inglese ed elevata padronanza degli 
argomenti discussi con la Commissione, con particolare riferimento alla specificazione di modelli 
multivariati. La Commissione valuta positivamente la preparazione scientifica dimostrata dalla 
candidata nel corso del colloquio. 
 
 
CANDIDATO VENTURA Marco 
 
Giudizio complessivo: 
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Il giudizio complessivo sul curriculum del candidato è molto buono. Il candidato, che possiede una 
buona formazione econometrica, di stampo prevalentemente applicato, presenta una produzione 
scientifica ampia, di elevata intensità e continua nel tempo. Le pubblicazioni presentate, di livello 
complessivamente molto buono, con alcune collocazioni di ottima diffusione e rilevanza scientifica, 
anche se non sempre pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare SECS/P-05, si 
concentrano sulle applicazioni della matematica all'economia e alla analisi applicata dei dati, 
dimostrando maturità scientifica. Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato una buona 
capacità espressiva, buona conoscenza della lingua inglese ed elevata padronanza degli 
argomenti discussi con la Commissione, con particolare riferimento al campo dell’econometria 
applicata alla valutazione delle politiche pubbliche. La Commissione valuta molto positivamente la 
preparazione scientifica dimostrata dal candidato nel corso del colloquio. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei 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/A5 – ECONOMETRIA 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 – ECONOMETRIA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2561/2017 DEL 10/10/2017. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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/A5 – Econometria – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria - presso il Dipartimento di Economia e Diritto  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 386/2018 del 
06.02.2018 e DR. n 1113/2018 del 18.04.2018, e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

- Prof. Massimo Guidolin, Membro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Finanza dell’Università degli Studi di Milano “Luigi Bocconi”; 
 

- Prof.ssa Chiara Monfardini, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna.  

 
 
si è riunita in Roma, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione, in modalità telematica: il giorno 25 giugno 2018, dalle ore 10:00 alle ore 
10:25. 

 II riunione, in modalità telematica: il giorno 11 luglio 2018, dalle ore 14:00 alle ore 14:30. 

 III riunione, in modalità telematica: il giorno 18 luglio 2018, dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 

 IV riunione, in modalità telematica: il giorno 18 luglio 2018, dalle ore 15:45 alle ore 19. 

 V riunione, nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto: il giorno 17 settembre 2018 
dalle ore 12:30 alle ore 13:50. 

 VI riunione, nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto: il giorno 17 settembre 2018 
dalle ore 14:00 alle ore 14:30. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 25 giugno 
2018 e concludendoli il giorno 17 settembre 2018. 
 
La proroga dei lavori è stata concessa con D.R. n. 1993/2018 del 01.08.2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. 
Giuseppe Ciccarone e del Segretario nella persona della Prof.ssa Chiara Monfardini. Ha quindi 
preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione della 
presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia.  
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto a dichiarare di aver ricevuto per posta 
elettronica dal Responsabile del procedimento l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla 
procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. Ha quindi 
dichiarato che tra i componenti della Commissione e i candidati non sussistono rapporti di 
coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di 
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incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo 
comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura presentate dai candidati, con allegati titoli e pubblicazioni. Per ogni candidato, ha 
verificato che i titoli allegati alla domanda fossero stati certificati conformemente al bando. Ha 
quindi elencato analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse, specificando, per ogni 
candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili. 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati. Ha quindi 
formulato i giudizi individuali da parte di ciascun Commissario e quello collegiale della 
Commissione. Infine, sulla base di queste valutazioni e, in particolare, della valutazione della 
produzione scientifica dei candidati, ha individuato i candidati ammessi a sostenere il colloquio. 
Nella quinta riunione ha proceduto a svolgere il colloquio, con interlocuzione, con i candidati 
presenti e ad accertare le loro competenze linguistico scientifiche. 
Nella sesta riunione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, la Commissione ha 
espresso i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Marco 
VENTURA selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale dei verbali n. 5 e n. 6, con allegati i giudizi formulati, siglati in ogni 
pagina da tutti i commissari; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato, siglati in ogni pagina da tutti i commissari; 

 una copia originale della relazione finale dei lavori svolti. 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15:05. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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