
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 13/A2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO BANDITA CON D.R. N. 1568/2015 DEL 28/05/2015( AVVISO 

DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 45 DEL 16/06/2015)  

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2951/2015 

del 24/09/2015 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 06/10/2015 composta dai: 

Prof. Fabrizio De Filippis Ordinario presso il Dipartimento di Economia, SSD SECS-P/02 

dell’Università degli Studi Roma Tre 

Prof. Maurizio Franzini Ordinario presso la Facoltà di Economia, SSD SECS-P/02 dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Mario Pianta Ordinario presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica, SSD SECS-P/02 

dell’Università degli Studi di Urbino 

Al termine della riunione telematica del 28 novembre 2015 redige la  relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti.  

Nella riunione telematica  preliminare  che si è tenuta il  9 novembre 2015  la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al 

Prof. Franzini e al Prof. Pianta  ed ha individuato il termine per la conclusione del procedimento 

concorsuale nella data del 18 dicembre 2015.  

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 

commissione. 

 La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica dei candidati, e consegnato tale verbale al Responsabile della procedura, 

affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.  

Nella seconda riunione che si è tenuta il 17 novembre 2015  presso il Dipartimento di Economia e 

Diritto della Sapienza Università di Roma ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei 

candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame 

la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha  iniziato  a valutare sia il 

profilo curriculare dei candidati, comprensivo dell’attività didattica e dell’attività di ricerca, sia le 

loro pubblicazioni scientifiche e a predisporre i relativi giudizi collegiali.  



 Nella terza riunione telematica che si è tenuta il 28 novembre 2015 la Commissione ha continuato  

a valutare sia il profilo curriculare dei candidati, comprensivo dell’attività didattica e dell’attività di 

ricerca, sia le loro pubblicazioni scientifiche e ha predisposto  i relativi giudizi collegiali.  

Successivamente la commissione ha effettuato una valutazione complessiva  dei candidati ed ha 

proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della procedura (Allegato 

1 alla presente Relazione).  

 Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni complessive 

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Fabio 

Sabatini  vincitore della procedura in epigrafe.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e dà mandato al Presidente di trasmettere al più presto  

la presente Relazione con l’Allegato che ne è parte integrante  al  Responsabile del  procedimento 

e di consegnare successivamente allo stesso Responsabile copia dei verbali delle singole riunioni e 

della relazione finale riassuntiva (con allegati i giudizi espressi) 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 

dell’Ateneo. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Roma, 28 novembre 2015  

Il Presidente 

Prof. Maurizio Franzini 

 

  



ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

 

 

Candidato: Maurizio Bovi 

 

Il candidato Maurizio Bovi 

è dirigente di ricerca all’Istat a Roma. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma Tor Vergata.  
 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2 e 

dell’abilitazione a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1, 13A2, 13A5, 13D2. 

Il candidato presenta una limitata esperienza internazionale, ha partecipato a alcuni progetti di 

ricerca europei e a diverse attività di ricerca istituzionali dell’Istat, ha partecipato ad alcuni 

convegni internazionali, ha svolto referaggi per alcune riviste di rilievo.  

Il candidato presenta un moderato impegno di didattica su corsi economici.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è buono. 

Punteggio: 27 
 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 20 pubblicazioni presentate, 6 sono apparse prima del periodo di 8 anni individuato dal bando 

della procedura di selezione. Le pubblicazioni presentate comprendono un buon numero di articoli 

nelle riviste presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, tra cui diversi articoli in riviste di 

Fascia A Anvur, accanto ad alcuni Working Paper istituzionali. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato - 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e una buona 

originalità. Hanno ottenuto un elevato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono. 

Punteggio: 35 
 

I temi dell’attività scientifica riguardano la macroeconomia, i modelli economici e le previsioni, gli 

effetti delle crisi, l’economia sommersa. Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena 

coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base 

della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme 

buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

62/100 
 

 



Candidato: Stefano Castriota 

 

Il candidato Stefano Castriota 

è ricercatore di Economica Applicata presso l'Università di Bolzano. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma Tor Vergata.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 

13A2 e dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A1. 

Il candidato è stato visiting in università straniere, tra cui Pompeu Fabra, Barcellona (Spagna),; ha 

partecipato a alcuni progetti di ricerca e a ricerche sul campo; ha partecipato a numerosi convegni 

internazionali,; ha svolto referaggi per numerose riviste di rilievo.  

Il candidato presenta un limitato impegno di didattica e dichiara di essere stato titolare di un corso 

di Economia dell’innovazione e crescita e di un corso di Economia industriale. L’attività didattica 

non presenta una significativa continuità e riguarda materie di moderata attinenza al settore 

scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è buono. 

Punteggio: 28 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 17 pubblicazioni presentate comprendono un elevato numero di articoli nelle riviste presenti 

negli elenchi definiti dai criteri del concorso, tra cui numerosi articoli in riviste di Fascia A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni, alcune delle quali riguardano temi di nicchia, presentano nell’insieme un’elevata 

collocazione internazionale e una buona originalità. Hanno ottenuto un elevato numero di citazioni 

nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è molto buono. 

Punteggio: 47 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia del lavoro e del benessere, la microfinanza, 

l’economia agro-industriale. Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza con 

il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della 

valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme molto 

buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

75/100 

 
 

Candidato: Alessio D’Amato 

 

Il candidato Alessio D’Amato 

è ricercatore confermato nel settore SECS-P/03 all’Università di Tor Vergata, Dipartimento di 

Economia e Finanza. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Teoria Economica e Istituzioni presso l’Università di Tor 

Vergata. 

 



Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Presenta esperienze di partecipazione a progetti di ricerca tra cui un PRIN e un progetto europeo 

FP7. Il candidato è stato visiting in università straniere, ha organizzato e partecipato a numerose 

conferenze nazionali e internazionali. Il candidato è coordinatore di un Master all’Università di Tor 

Vergata e presenta un intenso impegno di didattica, svolta presso l’Università di Tor Vergata e 

l’Università di Cassino, principalmente in corsi di Scienza delle finanze ed Economia 

dell’ambiente. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è moderatamente buono. 

Punteggio: 24 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 18 pubblicazioni presentate comprendono un elevato numero di articoli nelle riviste presenti 

negli elenchi definiti dai criteri del concorso, tra cui un buon numero di articoli in riviste di Fascia 

A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni, alcune delle quali riguardano temi di nicchia, presentano nell’insieme una buona 

collocazione internazionale e originalità. Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella 

letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono. 

Punteggio: 38 
 

I temi dell’attività scientifica riguardano lo stato regolatore e la teoria degli incentivi, la politica 

ambientale, le risorse naturali e le fonti di energia rinnovabile. Le attività scientifiche del candidato 

mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione 

unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un 

giudizio d’insieme buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

62/100 
 

 

Candidato: Roberta De Santis 

 

La candidata Roberta De Santis 

è primo riceratore all’Istat a Roma. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

La candidata presenta una moderata esperienza internazionale; ha partecipato a alcuni progetti di 

ricerca europei e a diverse attività di ricerca istituzionali dell’Istat, ha partecipato ad alcuni 

convegni internazionali; ha svolto alcuni referaggi per riviste internazionali.  

La candidata presenta un significativo impegno di didattica su corsi economici.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è discreto. 

Punteggio: 21 

 

Pubblicazioni scientifiche  



Le 13 pubblicazioni presentate comprendono alcuni articoli nelle riviste presenti negli elenchi 

definiti dai criteri del concorso, di cui un numero limitato nelle riviste di fascia A Anvur, accanto ad 

alcuni Working Paper istituzionali. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione e una buona originalità. Hanno 

ottenuto un numero elevato di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è discreto 

Punteggio: 28 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano la macroeconomia, l’integrazione monetaria europea, il 

commercio internazionale, l’ambiente e mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale 

oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, 

del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme discreto e assegna il seguente 

punteggio complessivo: 

49/100 
Candidato: Luca Di Corato 

 

Il candidato Luca Di Corato 

è professore associato di Economia presso il Dipartimento di Economia della Swedish University of 

Agricultural Sciences. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Padova (progetto congiunto 

con l’Università di York, UK).  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2 e 

dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A3. 

Il candidato è stato visiting in università straniere, ha svolto numerose conferenze internazionali e 

presenta esperienze di partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca.  

Il candidato presenta un buon impegno di didattica con titolarità di alcuni corsi, principalmente di 

Metodi quantitativi per la finanza e Economia dell’ambiente, svolti presso diverse università in 

Italia e all’estero. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è buono. 

Punteggio: 27 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 14 pubblicazioni presentate comprendono un discreto numero di articoli nelle riviste presenti 

negli elenchi definiti dai criteri del concorso, tra cui alcuni su riviste di fascia A Anvur, diversi 

lavori che non hanno ancora raggiunto lo stadio di pubblicazione in rivista e la tesi di dottorato. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni, alcune delle quali riguardano temi di nicchia, presentano nell’insieme un discreto 

rilievo e originalità. Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica. Il 

giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è discreto. 

Punteggio: 23 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia ambientale, le risorse naturali, gli investimenti 

in condizioni di incertezza. Le attività scientifiche del candidato mostrano una buona coerenza con 



il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della 

valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme 

moderatamente buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

50/100 
 

 

Candidato: Emanuela Ghignoni 

 

La candidata Emanuela Ghignoni 

è ricercatore presso l’ Università di Roma “La Sapienza” 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

La candidata presenta una limitata esperienza internazionale; ha partecipato a numerosi progetti di 

ricerca europei e italiani, ha partecipato ad alcuni convegni internazionali, ha svolto referaggi per 

riviste internazionali.  

La candidata presenta un notevole impegno di didattica su corsi di Politica economica, Economia 

del lavoro, Economia dell’istruzione.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è moderatamente buono. 

Punteggio: 25 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 16 pubblicazioni presentate comprendono alcuni articoli nelle riviste presenti negli elenchi 

definiti dai criteri del concorso, tra cui un numero limitato di articoli in riviste di Fascia A Anvur. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione e una buona originalità. Hanno 

ottenuto un discreto numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è buono. 

Punteggio: 35 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia dell’istruzione e il mercato del lavoro e 

mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione 

unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un 

giudizio d’insieme buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

60/100 
 

Candidato: Paolo Giordani 

 

Il candidato Paolo Giordani 

è ricercatore di tipo B all’Università LUISS di Roma. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma La Sapienza.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 



Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nei settori concorsuali 13A2 e 

13A1. 

Il candidato ha svolto ricerche all’Istituto Universitario Europeo e all’Università di Maastricht, 

ha partecipato a diversi progetti di ricerca europei e italiani,; a partecipato a numerosi convegni 

internazionali; ha svolto referaggi per un elevato numero di riviste di rilievo.  

Il candidato presenta un moderato impegno di didattica e dichiara di essere stato titolare di corsi in 

prevalenza di Microeconomia e Macroeconomia. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è molto buono. 

Punteggio: 33 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 17 pubblicazioni presentate, 2 sono apparse prima del periodo di 8 anni individuato dal bando 

della procedura di selezione e 4 non hanno ancora raggiunto lo stadio di pubblicazione in rivista. 

Tra le restanti pubblicazioni c’è un elevato numero di articoli nelle riviste presenti negli elenchi 

definiti dai criteri del concorso, tra cui numerosi articoli in riviste di Fascia A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme un’elevata collocazione internazionale e una buona 

originalità. Hanno ottenuto un discreto numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono.  

Punteggio: 37 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano la crescita, l’incertezza, le politiche dell’immigrazione, la 

politica industriale e sono in piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La 

Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, 

esprime un giudizio d’insieme molto buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

70/100 
 

Candidato: Veronica Grembi 

 

La candidata Veronica Grembi 

è ricercatore presso il Dipartimento di Legge della Copenhagen Business School. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Storia del pensiero economico presso l’Università di Firenze.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2 

e dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/A3. 

E’ stata visiting professor presso l’Università Pompeu Fabra e presso l’Università di Uppsala e 

presenta una buona esperienza internazionale. Ha partecipato a alcuni progetti di ricerca europei. 

La candidata presenta un buon impegno di didattica con titolarità di alcuni corsi, principalmente di 

Economia pubblica, Economia sanitaria e Economia e diritto, svolti presso università italiane e 

internazionali. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è moderatamente buono. 

Punteggio: 24 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 16 pubblicazioni presentate comprendono 2 lavori che non hanno ancora raggiunto lo stadio di 

pubblicazione in rivista. Alcuni articoli sono apparsi in riviste presenti negli elenchi definiti dai 

criteri del concorso, tra cui un numero limitato in riviste di fascia A Anvur. 



Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione e una buona originalità. Hanno 

ottenuto un numero elevato di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è moderatamente buono. 

Punteggio: 30 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia sanitaria, l’economia della giustizia e questioni 

costituzionali e mostrano una buona coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La 

Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, 

esprime un giudizio d’insieme moderatamente buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

54/100 
 

 

Candidato: Silvia Giuseppina Magri 

 

La candidata Silvia Giuseppina Magri 

è senior economist alla Banca d’Italia a Roma. 

Non dichiara di aver ottenuto il Dottorato di ricerca.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1, 

13A2, 13A4. 

La candidata presenta una moderata esperienza internazionale; ha partecipato a attività di ricerca 

istituzionali; ha organizzato e partecipato a diversi convegni internazionali; ha svolto alcuni 

referaggi per riviste internazionali.  

La candidata presenta un limitato impegno di didattica.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è discreto. 

Punteggio: 14 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 15 pubblicazioni presentate una è apparsa prima del periodo di 8 anni individuato dal bando 

della procedura di selezione. Numerosi articoli sono apparsi nelle riviste presenti nella Fascia A 

Anvur, accanto ad alcuni Working Paper istituzionali. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato -–

ove possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione, con alcuni articoli di elevato 

rilievo e grande visibilità. Hanno ottenuto un numero molto elevato di citazioni nella letteratura 

scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è moderatamente buono. 

Punteggio: 33 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano la finanza, il debito, l’innovazione e mostrano una piena 

coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base 

della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme 

discreto e assegna il seguente punteggio complessivo: 

47/100 



 
 

Candidato: Luigi Marattin 

 

Il candidato Luigi Marattin 

è ricercatore di Economica Politica presso l'Università di Bologna. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Siena.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Il candidato presenta una discreta esperienza internazionale; ha partecipato a numerosi convegni 

internazionali; ha svolto referaggi per alcune riviste.  

Il candidato presenta un continuativo impegno di didattica e dichiara di essere stato titolare di 

diversi corsi universitari di Economia internazionale, Politica economica e Microeconomia. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è buono. 

Punteggio: 27 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 15 pubblicazioni presentate, alcuni sono articoli apparsi nelle riviste presenti negli elenchi 

definiti dai criteri del concorso, tra cui diversi articoli in riviste di Fascia A Anvur. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e una buona 

originalità. Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono. 

Punteggio: 38 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano la politica fiscale e l’integrazione europea e mostrano una 

piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla 

base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio 

d’insieme buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

65/100 

 
Candidato: Enrico Marchetti 

 

Il candidato Enrico Marchetti 

è Professore associato di Politica Economica  presso l'Università di Napoli Parthenope. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Roma La Sapienza.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Il candidato non presenta esperienze internazionali; ha partecipato a diversi progetti e convegni 

internazionali; ha svolto referaggi per un elevato numero di riviste.  

Il candidato presenta un intenso e continuativo impegno di didattica e dichiara di essere stato 

titolare di diversi corsi universitari di Economia della crescita e Macroeconomia. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è molto buono. 

Punteggio: 31 

 



Pubblicazioni scientifiche  

Delle 20 pubblicazioni presentate, alcune non hanno raggiunto lo stadio di pubblicazioni in riviste 

scientifiche. Numerosi articoli sono apparsi nelle riviste presenti negli elenchi definiti dai criteri del 

concorso, tra cui diversi articoli in riviste di Fascia A Anvur. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e una buona 

originalità. Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono. 

Punteggio: 37 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano i modelli macroeconomici, l’evasione fiscale, i contratti e 

mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione 

unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un 

giudizio d’insieme molto buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

68/100 

 
Candidato: Mita Marra 

 

La candidata Mita Marra  

è ricercatore si Scienza politica (SPS-04 - Area 14/A2) presso il Dipartimento di di Scienze 

politiche, sociali e della comunicazione dell’Università di Salerno. 

Ha conseguito un PhD in Public policy presso la George Washington University, Washington DC, 

Usa, nel 2003. 

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

La candidata ha una buona esperienza internazionale in organismi di valutazione; ha partecipato a 

progetti di ricerca nazionali e internazionali e a numerosi convegni internazionali; ha svolto 

referaggi per riviste di discreto livello.  

La candidata presenta un più che decennale e variegato impegno didattico presso numerose 

Università e istituzioni italiane e straniere, in corsi o moduli didattici su temi quali economia delle 

organizzazioni produttive, analisi delle politiche pubbliche, valutazione, accreditamento e 

certificazione della qualità, economia dei beni culturali. L’attività didattica è stata svolta con 

continuità, ma presenta una limitata attinenza al settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto.  

Punteggio: 22 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 16 pubblicazioni presentate comprendono uno scarso numero di articoli nelle riviste presenti 

negli elenchi definiti dai criteri del concorso, con un solo articolo in riviste di Fascia A Anvur e un 

elevato numero di contributi in volumi. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una limitata collocazione internazionale e una certa 

originalità; hanno ottenuto un numero elevato di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è discreto.  

Punteggio: 23 
 

I temi dell’attività scientifica della candidata riguardano le politiche pubbliche, la valutazione, le 

politiche sociali e di genere, il mercato del lavoro femminile e nel complesso mostrano una 

moderata coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, 



sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio 

d’insieme discreto e assegna il seguente punteggio complessivo: 

45/100 
 

Candidato: Alessia Paccagnini 

 

La candidata Alessia Paccagnini  

è Assistant Professor of Economics presso l’University College di Dublino.  

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università Bocconi di Milano  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Ha effettuato alcuni periodi come visiting researcher all’estero. Ha partecipato a un limitato numero 

di progetti di ricerca e a numerosi seminari e conferenze internazionali. L’esperienza di 

organizzazione di conferenze è poco significativa. Ha svolto attività di referee per un gran numero 

di riviste anche di buon prestigio.  

Dal 2009 ha tenuto insegnamenti per corsi di laurea triennali (in Econometria e Macroeconomia, 

principalmente presso l’Università Bicocca di Milano) e per corsi post-graduate (in Econometria). 

L’attività didattica è stata svolta con continuità e riguarda materie attinenti al settore scientifico 

disciplinare SECS P02. Ha insegnato in modo saltuario anche all’estero. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è discreto.  

Punteggio: 21 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 15 pubblicazioni presentate includono 6 Working Papers e altri 2 lavori che non hanno ancora 

raggiungo lo stadio di pubblicazione su rivista. I rimanenti lavori sono presenti negli elenchi definiti 

dai criteri del concorso, di cui un numero limitato in riviste di Fascia A Anvur. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione internazionale e una buona 

originalità. Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della candidata è discreto.  

Punteggio: 28 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano prevalentemente l’econometria applicata alla 

macroeconomia e a temi di policy in vari paesi. Le attività scientifiche della candidata mostrano una 

piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla 

base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio 

d’insieme discreto e assegna il seguente punteggio complessivo: 

49/100 
 

Candidato: Francesco Passarelli 

 

Il candidato Francesco Passarelli 

è professore associato di Economia politica presso l’Università di Teramo. 

Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Scienze Economiche presso l’Università Bocconi di Milano.  

 



Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2, 

come accertato dalla Commissione. Il candidato ha trascorso numerosi periodi come visiting 

professor o visiting scholar presso università straniere e ha partecipato come relatore a un elevato 

numero di seminari e conferenze.  

A partire dal 1994, ha tenuto numerosissimi corsi presso l’Università di Teramo e l’Università 

Bocconi. Vanta anche alcune esperienze didattiche all’estero. L’attività didattica è stata intensa, 

svolta con continuità e riguarda materie attinenti al settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è buono  

Punteggio: 28 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 12 pubblicazioni presentate 2 risalgono a più di 8 anni fa, 1 non ha ancora raggiunto lo stadio 

di pubblicazione su rivista e 1 è un Working Paper. Le restanti pubblicazioni hanno trovato 

collocazione su riviste presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, di cui alcune su riviste 

di Fascia A Anvur. 

Tutte le pubblicazioni prese in esame sono in collaborazione con altri autori. Per esse la 

Commissione ha accertato – ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli 

altri casi un contributo paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni 

stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e originalità. 

Hanno ottenuto un discreto numero di citazioni nella letteratura scientifica. Il giudizio sulle 

pubblicazioni scientifiche del candidato è discreto.  

Punteggio: 27 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano in prevalenza l’economia europea, la political economy, 

regolamentazione e tassazione. Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza 

con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della 

valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio moderatamente 

buono sulla qualità scientifica del candidato e assegna il seguente punteggio complessivo: 

55/100 
 

Candidato: Francesco Prota 

 

Il candidato Francesco Prota 

è ricercatore di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 

Matematici dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia delle risorse alimentari e dell’Ambiente presso 

l’Università di Napoli Parthenope nel 2005. 

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A2, 

13A4, 13A1. 

Il candidato è stato visiting dal marzo al settembre 2003 presso la Norwegian School of Economics 

and Business Administration, Bergen (Norvegia); ha partecipato a molti progetti di ricerca nazionali 

e internazionali, e a diversi convegni internazionali; ha svolto referaggi ed è Associate editor per 

riviste di buon livello.  

Il candidato presenta dal 2008/09 un consistente impegno didattico presso l’Università di Bari 

“Aldo Moro” come titolare di corsi di Economia politica, Economia dello sviluppo e di Economia e 

politica internazionale.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è moderatamente buono.  



Punteggio: 25 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le pubblicazioni presentate comprendono un buon numero di articoli nelle riviste presenti negli 

elenchi definiti dai criteri del concorso, tra cui diversi articoli in riviste di Fascia A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e una buona 

originalità e hanno ottenuto un elevato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono.  

Punteggio: 39 
 

I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia regionale, l’integrazione economica 

internazionale, l’economia dello sviluppo, l’economia dell’innovazione e mostrano piena coerenza 

con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della 

valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme buono e 

assegna il seguente punteggio complessivo: 

64/100 
 

Candidato: Giuseppe Rose  

 

Il candidato Giuseppe Rose  

è ricercatore di Economia Politica presso l'Università della Calabria. 

Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Londra. 

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Il candidato ha trascorso qualche periodo come visiting scholar in università straniere ed è stato 

relatore in numerose conferenze internazionali. Ha una limitata esperienza di partecipazione a 

progetti di ricerca.  

Dal 2010 tiene con regolarità corsi (prevalentemente di Macroeconomia e Teoria dei Giochi) per le 

Lauree Magistrali e per il Dottorato nell’Università della Calabria. L’attività didattica è stata svolta 

con continuità e riguarda materie attinenti al settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto  

Punteggio: 18  

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 18 pubblicazioni presentate 3 non hanno ancora raggiunto lo stadio di pubblicazione su rivista 

e 2 sono Working Paper. Delle restanti pubblicazioni circa la metà ha trovato collocazione su riviste 

presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, 1 su riviste di Fascia A Anvur. 

Molte pubblicazioni in collaborazione con altri autori. Per esse la Commissione ha accertato – ove 

possibile – l’apporto individuale della candidata, assumendo negli altri casi un contributo paritario 

tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una buona collocazione internazionale e originalità. 

Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica. Il giudizio sulle 

pubblicazioni scientifiche del candidato è discreto.  

Punteggio: 29 

 



I temi dell’attività scientifica riguardano l’economia del lavoro e l’economia dell’educazione. Le 

attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto 

della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e 

delle pubblicazioni, esprime un giudizio discreto sulla qualità scientifica del candidato e assegna il 

seguente punteggio complessivo: 

47/100 
 

Candidato: Lorenza Rossi 

 

La candidata Lorenza Rossi  

è professore associato di Economia Politica nell’Università di Pavia.  

Ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

La candidata è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2 e 

a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1 e 13A2. 

Ha diverse esperienze di visiting come professore o ricercatore all’estero, oltre che presso l’EIEF.  

Ha svolto attività di referee per numerose riviste, molte delle quali di notevole prestigio.  

Ha partecipato a molti seminari e conferenze internazionali e ha un’esperienza limitata di 

organizzazione di convegni. Ha partecipato a un limitato numero di progetti di ricerca, uno dei quali 

europeo.  

Dal 2011 tiene corsi di economia monetaria nei corsi di laurea triennale all’università di Pavia e dal 

2009 al 2011 ha tenuto corsi di Moneta e Finanza Internazionale presso la stessa università. Ha 

tenuto alcuni corsi presso università europee e ha una certa esperienza di insegnamento nei corsi di 

dottorato. Nel complesso l’attività didattica, si è svolta con buona continuità e in materie attinenti al 

settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica della candidata è molto buono. 

Punteggio: 34 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata 2 non hanno ancora raggiunto lo stadio di 

pubblicazione su rivista e 1 è un Working Paper. Delle restanti 17, 15 sono presenti negli elenchi 

definiti dai criteri del concorso, di cui 8 in riviste di Fascia A Anvur.  

Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato 

– ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme un’ottima collocazione internazionale e una notevole 

originalità. Hanno ottenuto un elevato numero di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è ottimo.  

Punteggio: 59 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano prevalentemente la Macroeconomia Dinamica, l’Economia 

Monetaria, i Fondamenti microeconomici della Macroeconmia e l’interazione tra Politica Fiscale e 

monetaria.  

Le attività scientifiche della candidata mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale 

oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, 

del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme ottimo e assegna il seguente punteggio 

complessivo: 

93/100 

 



Candidato: Fabio Sabatini  

 

Il candidato Fabio Sabatini  

è Ricercatore in Economia Politica presso l’Università di Roma “La Sapienza”  

Ha conseguito il Dottorato in Economia Politica presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2 e a 

professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1 e 13A2. 

E’ membro di gruppi di ricerca internazionali e collabora con un istituto di ricerca in Russia. Ha 

partecipato a diversi progetti di ricerca europei e internazionali anche come Principal Investigator.  

Ha partecipato a numerosissime conferenze internazionali, in molti casi come invited speaker. Ha 

una limitata esperienza come organizzatore di conferenze.  

Collabora con diverse riviste in due casi rispettivamente come co-editor e chief editor ed è referee 

di un elevatissimo numero di riviste, alcune delle quali di notevole prestigio internazionale.  

Dal 2011 insegna Economia Pubblica in un corso di laurea triennale presso l’Università di Roma 

“La Sapienza”. Dal 2007 al 2010 ha tenuto numerosi corsi all’Università di Siena su materie diverse 

(Economia dello sviluppo, Economia europea, Economia matematica). Ha una limitata esperienza 

didattica in corsi post graduate. Nel complesso l’impegno sull’attività didattica è stato intenso e si è 

svolto con continuità, in materie attinenti al settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è ottimo. 

Punteggio: 38 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Presenta 20 pubblicazioni di cui 1 non ha raggiunto lo stadio di pubblicazione su rivista. Delle 

restanti 19, 16 sono presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, di cui 9 in riviste di 

Fascia A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme un’ottima collocazione internazionale e una notevole 

originalità. Hanno ottenuto un numero straordinariamente elevato di citazioni nella letteratura 

scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è ottimo.  

Punteggio: 60 

 

I temi dell’attività scientifica riguardano prevalentemente il capitale sociale, il mercato del lavoro, 

benessere, la crescita economica e internet.  

Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto 

della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e 

delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme eccellente e assegna il seguente punteggio 

complessivo: 

98/100 
 

Candidato: Edgar Javier Sanchez Carrera 

 

Il candidato Edgar Javier Sanchez Carrera 

è professore presso la Facoltà di Economia dell’Università Autonoma di San Luis Potosi (Messico). 

Ha conseguito nel 2010 il Dottorato di ricerca in Economia politica presso il Dipartimento di 

economia dell’Università di Siena. 



 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Ha una buona esperienza internazionale, maturata attraverso un periodo di visiting presso la 

Washington University di St. Luis (Usa) e la partecipazione a buon numero di progetti di ricerca e 

convegni; ha svolto referaggi per riviste di buon livello.  

Il candidato presenta un significativo impegno didattico presso l’Università di San Luis Potosi 

(Messico), dove ha insegnato corsi di Econometria, Algebra lineare, Teoria dei giochi, 

Microeconomia, Economia del turismo. L’attività didattica presenta una moderata attinenza al 

settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto.  

Punteggio: 17 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Tra le 12 pubblicazioni presentate non si trovano articoli in riviste di Fascia A Anvur, e ci sono 

alcuni articoli su riviste incluse nel database WoS. 

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione, dopo aver 

accertato – per quanto possibile – l’apporto individuale del candidato, assume un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione internazionale e una certa 

originalità; hanno ottenuto un numero elevato di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è moderatamente buono. 

Punteggio: 30 
 

I temi dell’attività scientifica del candidato riguardano econometria applicata, economia dello 

sviluppo, teoria dei giochi e commercio internazionale e mostrano una buona coerenza con il settore 

concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione 

analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme discreto e assegna il 

seguente punteggio complessivo: 

 47/100 
 

Candidato: Sergio Schicchitano  

 

Il candidato Sergio Scicchitano  

è Senior Economist presso il Ministero dell’Economia e Finanze.  

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2. 

Ha partecipato a 2 progetti di ricerca europei e ha svolto il ruolo di national expert in numerosi 

progetti di cooperazione tra governi.  

Ha partecipato a numerosi seminari anche come invited speaker. Un buon numero di questi 

seminari sono connessi all’attività svolta per il Ministero.  

Ha tenuto per contratto numerosi corsi presso l’Università della Calabria e la Sapienza Università di 

Roma. Ha esperienze di visiting lecturer, tra il 2012 e il 2014, presso la Queen Mary University di 

Londra. L’attività didattica anche se non molto intensa si è svolta con continuità e in materie 

attinenti al settore scientifico disciplinare SECS P02. 

E’ referee di un buon numero di riviste, tra le quali qualcuna di buon prestigio.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto. 



Punteggio: 16  
 

Pubblicazioni scientifiche  

Presenta 18 pubblicazioni di cui 1 è un Working paper. Delle restanti pubblicazioni, 7 sono presenti 

negli elenchi definiti dai criteri del concorso.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una collocazione internazionale moderatamente buona e 

originalità. Hanno ottenuto un numero limitato di citazioni nella letteratura scientifica.  

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono  

Punteggio: 36 
 

L’attività scientifica riguarda prevalentemente l’econometria applicata a temi di Economia del 

lavoro e di crescita economica.  

Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto 

della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e 

delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme moderatamente buono e assegna il seguente 

punteggio complessivo: 

52/100 
 

Candidato: Riccardo Tilli  

 

Il candidato Riccardo Tilli  

è Ricercatore confermato e professore aggregato in Economia politica presso l’Università di Roma 

“la Sapienza”.  

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia Politica, presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”.  
 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13A2.  

Ha un’esperienza di visiting all’estero e ha partecipato anche come Principal Investigator a 

numerosi progetti di ricerca prevalentemente finanziati dall’Ateneo di appartenenza.  

Dal 2007 insegna Economia politica all’Università di Roma “La Sapienza”, ha insegnato anche 

nell’Università di Urbino e ha anche esperienza di insegnamento nel Dottorato e nei Master. 

L’impegno sull’attività didattica è stato intenso e si è svolto con continuità, in materie attinenti al 

settore scientifico disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto. 

Punteggio: 17.  
 

Pubblicazioni scientifiche  

Presenta 12 pubblicazioni di cui alcune sono presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso.  

Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato 

– ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una discreta collocazione internazionale e originalità. 

Hanno ottenuto un limitato numero di citazioni nella letteratura scientifica. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è moderatamente buono. 

Punteggio: 30 

 



L’attività scientifica riguarda prevalentemente temi di economia del lavoro. Le attività scientifiche 

del candidato mostrano una piena coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La 

Commissione unanime, sulla base della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, 

esprime un giudizio d’insieme discreto e assegna il seguente punteggio complessivo: 

47/100 
 

Candidato: Marco Ventura  

 

Il candidato Marco Ventura  

è Ricercatore presso il Servizio Studi Econometrici e Previsionali dell’Istat. 

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Economiche presso l’Università di Roma “la 

Sapienza”.  

 

Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1, 

13A2 e 13A4. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca e a convegni e seminari anche 

internazionali. Ha svolto attività di referee per un buon numero di riviste, anche di rilevante 

prestigio internazionale.  

Ha un’esperienza didattica molto limitata.  

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è discreto.  

Punteggio: 17  
 

Pubblicazioni scientifiche  

Presenta 20 pubblicazioni. Di esse, 12 sono presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, 

tra le quali numerose in riviste di Fascia A Anvur.  

Moltissime pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha 

accertato – ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un 

contributo paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una collocazione internazionale buona e originalità. 

Hanno ottenuto un discreto numero di citazioni nella letteratura scientifica. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è molto buono. 

Punteggio: 47 
 

L’attività scientifica riguarda un’ampia varietà di temi e in particolare l’economia e la politica 

dell’innovazione e l’economia industriale. Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena 

coerenza con il settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base 

della valutazione analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme 

buono e assegna il seguente punteggio complessivo: 

64/100 
 

Candidato: Luca Zamparelli  

 

Il candidato Luca Zamparelli  

è ricercatore confermato presso l’Università di Roma “la Sapienza”.  

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia Politica presso l’Università di Roma “la 

Sapienza” e il Ph.D. in Economics presso la New School for Social Research di New York.  

 



Titoli, attività scientifica e didattica 

Il candidato è titolare dell’abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 13A2 e a 

professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13A1 e 13A2. 

Ha esperienze di visiting scholar all’estero e ha partecipato come relatore a numerose conferenze 

internazionali. Ha svolto attività di referee per un discreto numero di riviste alcune di elevato 

prestigio internazionale. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca, di cui uno europeo.  

Dal 2008 tiene insegnamenti nei corsi di laurea triennale, in quelli di laurea magistrale e per il 

dottorato nelle Università di Roma “La Sapienza” e LUISS, prevalentemente in Economia della 

Crescita, Macroeconomia, Matematica per l’Economia. Ha esperienza di insegnamento anche 

all’estero. L’attività didattica si è svolta con continuità e in materie attinenti al settore scientifico 

disciplinare SECS P02. 

Il giudizio sui titoli e sull’attività scientifica e didattica del candidato è molto buono  

Punteggio: 32 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Presenta 17 pubblicazioni di cui 3 sono Working Paper e una è stata pubblicata da più di 8 anni. 

Delle restanti pubblicazioni, 7 sono presenti negli elenchi definiti dai criteri del concorso, di cui un 

limitato numero in riviste di Fascia A Anvur.  

Molte pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori; per esse la Commissione ha accertato – 

ove possibile – l’apporto individuale del candidato, assumendo negli altri casi un contributo 

paritario tra i diversi autori, se non diversamente indicato nelle pubblicazioni stesse. 

Le pubblicazioni presentano nell’insieme una collocazione internazionale buona e originalità. 

Hanno ottenuto un discreto numero di citazioni nella letteratura scientifica. 

Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono  

Punteggio: 39  

 

L’attività scientifica riguarda prevalentemente l’analisi della crescita economica e della 

distribuzione del reddito. Le attività scientifiche del candidato mostrano una piena coerenza con il 

settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione unanime, sulla base della valutazione 

analitica dei titoli, del CV e delle pubblicazioni, esprime un giudizio d’insieme molto buono e 

assegna il seguente punteggio complessivo: 

71/100 

 


