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CODICE CONCORSO 2018PAE014 

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/A1 – Economia politica SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS- 

P/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI BANDITA CON 

D.R. N. 1928/2018 DEL 25.07.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 DEL 3/08/2018) 

 

RELAZIONE FINALE 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 98/2019 del 

14.01.2019 pubblicato sulla G.U n. 11 del 08.02.2019 è composta dai: 

 Prof. Giulio Cainelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

“Marco Fanno”, SSD SECS-P/01 dell’Università degli Studi di Padova 

 Prof. Roberto Dell’Anno, Associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 

SSD SECS- P/03 dell’Università degli Studi di Salerno -Segretario 

 Prof. Filippo Reganati, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 

Economici, SSD SECS-P/01 della Sapienza, Università di Roma - Presidente 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo 

il giorno 4 luglio 2019 alle ore 16.00 per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica il giorno 15/03/2019 alle ore 12:30. 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Filippo Reganati ed al Prof. Roberto Dell’Anno ed ha individuato quale termine per 

la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 14/05/2019. 

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 previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione svolta per via telematica il giorno 12/04/2019, ciascun commissario, presa visione 

dell’elenco ufficiale 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 considerato l’elevato numero di domande pervenute, chiede di poter usufruire di una 

proroga del termine di chiusura dei lavori al fine di poter meglio svolgere la valutazione dei candidati. 

Nella terza riunione svolta per via telematica il giorno 02/05/2019, il Presidente ha informato la 

commissione della concessione della proroga, pertanto il nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori 

è stato fissato al 12/07/2019. In questa riunione la commissione ha iniziato a valutare la documentazione 

trasmessa e ad organizzare i lavori di valutazione. 

Nella quarta riunione svolta per via telematica il giorno 17/06/2019, 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 proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione 

collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca ed ha 

proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione per i seguenti candidati: ADDESSI William; ANDINI 
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Corrado; BASILE Roberto Giovanni; DI PORTO Edoardo; FANTACCI Luca; GIANNETTI Caterina. 

(ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Nella quinta riunione svolta per via telematica il giorno 04/07/2019, 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 proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione 

collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca ed ha 

proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione per i rimanenti candidati: MENDOLICCHIO Concetta; 

NISTICO’ Sergio; PACE Noemi; PICCOLI Luca; SANFILIPPO Marco; VERGARI Cecilia; VILLA 

Stefania. (ALLEGATO 2 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 alla presente 

relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato SANFILIPPO Marco vincitore della procedura selettiva di 

chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II Fascia per il 

settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico disciplinare SECS- P/01 presso il 

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 

chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati 

tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 

responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 

umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato 

elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul 

sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  16:30 del giorno 04/07/2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. …………………..  Presidente  

Prof. …………………… Membro 

Prof. …………………… Segretario 
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Allegato 1 alla Relazione Finale 

1 - CANDIDATO: ADDESSI William 

PROFILO CURRICULARE  

Il Candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2015, lecturer (tenured) in Macroeconomics presso l’University of Limerick (Irlanda); 

- dal 2012 al 2015, Ricercatore tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di scienze 

economiche e aziendali dell’Università di Sassari; 

- dal giugno 2009 al maggio 2011 e da aprile a dicembre 2012, Assegnista di Ricerca presso il 

Dipartimento di economia e diritto dell’università “La Sapienza” di Roma; 

 

Ha conseguito: 

- nel 2012, il Master in International Economics presso l’Università “Tor Vergata”, Roma. 

- nel 2008, il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università Roma Tre. 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate, in particolare quelle riguardanti l’analisi delle determinanti 

delle preferenze di consumo, gli effetti sulla produttività degli aspetti istituzionali del mercato del 

lavoro, sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: L’approccio delle analisi, sia con riferimento alle pubblicazioni 

di natura econometrica che per quelle di natura teorico-analitica, sebbene non particolarmente 

originali, sono condotte con rigore metodologico. 

d) Continuità temporale: La produttività media annua è di 0,8 articoli di Fascia A nell’ultimo decennio, 

0,8 pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus nel periodo 2008-2018, il candidato mostra una 

buona continuità temporale in termini sia quantitativi e qualitativi. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS):  

Il candidato: 

- ha presentato 9 pubblicazioni, di cui 8 di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle seguenti tre riviste scientifiche internazionali: Oxford Bulletin 

Economics and Statistics; Economic Modelling; Journal of Financial Stability. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 31 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 3; le sue pubblicazioni 

hanno ricevuto 24 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 8 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Delle 9 pubblicazioni allegate alla domanda, in 3 il candidato è unico autore. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto  individuale  del  candidato  è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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2 - CANDIDATO: ANDINI Corrado 

PROFILO CURRICULARE  

Il Candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2018, Professore Associato in Politica Economica presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio dell’Università degli studi di Torino; 

- dal 2015 al 2018, Professor Associado del Departamento de Gestão e Economia presso l’Universidade 

da Madeira (Portogallo); 

- dal 2010 al 2015 Professor Auxiliar presso l’Universidade da Madeira (Portogallo). 

 

Ha conseguito: 

- nel 2002, il Master in “ Economia i Empresa”, presso l’Universitat Pompeu Fabra (Spagna). 

- nel 2005, il dottorato di ricerca in Economia Politica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto un’ampia attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD 

SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate, con riferimento soprattutto all’economia della crescita, 

all’analisi della disoccupazione e l’educational economics sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono generalmente di natura empirica. Esse sono 

condotte con rigore metodologico e presentano diversi contributi di originalità. 

d) Continuità temporale: Con 0,9 articoli di Fascia A per anno nell’ultimo decennio, e con circa 1,4 

pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus nel periodo 2008-2018, il candidato mostra una più 

che buona continuità temporale in termini sia quantitativi e qualitativi. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

Il candidato: 

- ha presentato 10 pubblicazioni, di cui 9 di Fascia A; In particolare la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle seguenti tre riviste scientifiche internazionali: Journal 

Economic Geography; Macroeconomic Dynamics; Telecommunication Policy. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

58 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 18. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 47 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 15 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 5 è unico autore.  

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è molto positiva. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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3 - CANDIDATO: BASILE Roberto Giovanni 

PROFILO CURRICULARE  

Il Candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2018, Professore Associato in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università dell’Aquila; 

- dal 2011 al 2018, Professore Associato di Economia Applicata, presso Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Capua (Caserta); 

- dal 2006 al 2010 Dirigente di ricerca presso l’Istituto Studi e Analisi Economica (ISAE), Roma 

 

Ha conseguito: 

- nel 1998, il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università “Federico II” di Napoli. 

- nel 1997, il Master in “Economics”, presso l’ University of Maastricht (Olanda). 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto un’ampia attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD 

SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate, che si incentrano essenzialmente all’analisi economica 

spaziale e l’economia industriale, sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono generalmente di natura empirica. Esse sono 

condotte con rigore metodologico e presentano diversi contributi di originalità. 

d) Continuità temporale: Con una produttività media di 1 articolo di Fascia A per anno nell’ultimo 

decennio, e 2,6 pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus nel periodo 2008-2018, il 

candidato mostra un’ottima continuità temporale in termini quantitativi e più che buona in termini 

qualitativi. 

I Commissari prendono atto che il lavoro “Do agglomeration externalities affect firm survival?” pubblicato 

sulla rivista Regional Studies è in collaborazione con il Commissario Prof. Reganati. Il prof. Reganati si 

astiene dal valutare tale pubblicazione. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

Il candidato: 

- ha presentato 10 pubblicazioni tutte di Fascia A. In particolare, la commissione valuta positivamente i tre 

lavori pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Journal of Economic Geography. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 10; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

572 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 32. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 10; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 472 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 29 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 1 è unico autore. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è ottima. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la I fascia in 13/A1. 
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4 - CANDIDATO: DI PORTO Edoardo 

PROFILO CURRICULARE  

Il Candidato dichiara di essere/essere stato: 

- Attualmente Dirigente di area, Direzione Centrale Studi e Ricerche INPS  

- Dal 2017, Professore Associato in Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche 

e Statistiche dell’Università di Napoli Federico II. 

- dal 2013 al 2016, Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università di Napoli Federico II. 

- Diverse posizioni “post-doc” a partire dal 2009. 

Ha conseguito: 

- nel 2009, il dottorato di ricerca in “Socio economic and statistical studies” (SESS) coordinato dalla 

Humboldt University di Berlino. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate, che si incentrano essenzialmente all’analisi economica 

spaziale e l’economia industriale, sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le problematiche affrontate – in particolare quelle relative 

all’economia sommersa, lavoro irregolare e fenomeni migratori - sono rilevanti. Le ricerche sono 

condotte con rigore metodologico e presentano diversi contributi di originalità. 

d) Continuità temporale: Con 0,7 articoli di Fascia A per anno nell’ultimo decennio, e con circa 1,2 

pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus nel periodo 2008-2018, il candidato mostra una 

buona continuità temporale in termini quantitativi e qualitativi. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

Il candidato: 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 7 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle seguenti tre riviste scientifiche internazionali: Journal of Applied 

Econometrics; Journal of Urban Economics e Journal of Economic Geography. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

40 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 13. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 37 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 1 è unico autore.  

Nelle pubblicazioni  in  collaborazione  l’apporto  individuale  del  candidato  è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è ottima. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la I fascia in 13/A1. 
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5 - CANDIDATO: FANTACCI Luca 

PROFILO CURRICULARE  

Il Candidato dichiara di essere/essere stato: 

- Ricercatore di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università 

“Bocconi” di Milano. 

- Ha conseguito: 

- nel 2001, il dottorato di ricerca in Storia Economica e Sociale presso l'Università Bocconi. 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Il candidato non ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel 

SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato sufficiente per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica del candidato è concentrata soprattutto allo studio degi eventi 

economici e delle teorie economiche in una prospettiva storica. Per tale ragione, le pubblicazioni risultano 

primariamente coerenti con le tematiche del SSD SECS-P/12.  

Tra le tematiche oggetto di pubblicazione scientifica, l’analisi del processo storico-evolutivo  delle  teorie 

monetarie può rientrare nella declaratoria dei temi di ricerca del settore Economia Politica.  

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare con riferimento all’analisi dell’evoluzione dei 

sistemi finanziari e bancari - sono rilevanti.  

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche individuano originali chiavi di lettura per la 

comprensione di recenti fenomeni finanziari (ad es. politiche monetarie; limiti e vantaggi della diffusione 

delle criptomonete, ecc.). La produzione scientifica, è condotta con il rigore metodologico della ricerca 

storica, ma non applica le metodologie (ad es. econometrica o teorico-formalizzata) che caratterizzano i 

principali approcci di indagine della ricerca nel settore SECS-P/01.  

d) Continuità temporale: il candidato, ha prodotto 3 monografie e 3 articoli di Fascia A per anno nell’ultimo 

decennio. Nel periodo 2008-2018 risultano indicizzate nella banca dati Scopus circa 1,4 pubblicazioni 

all’anno. Ciò premesso la continuità temporale è buona. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

Il candidato: 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 3 sono di Fascia A e 3 sono monografie. In particolare, la 

commissione valuta positivamente i due lavori pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Cambridge 

Journal of Economics. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 6; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

53 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 17. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 48 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 13 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 3 è unico autore. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale  del  candidato  è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

In considerazione delle tematiche affrontate dal candidato, e della relativa sotto-rappresentazione di riviste 

interessate a pubblicare temi di storia economica tra quelle classificate in fascia A, la valutazione 

complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva per il ruolo oggetto della valutazione 

comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  
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Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 

 

6 - CANDIDATO: GIANNETTI Caterina 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stata: 

- dal 2016, Ricercatrice di Econometria presso l’Università di Pisa; 

- dal 2009 al 2015, diverse posizioni di ricerca post-doc presso le università: Luiss (Roma); Bologna; 

Royal Holloway, University of London (Regno Unito); University of Jena (Germania); University of 

Siena. 

 

- Ha conseguito: 

- nel 2008 il dottorato di ricerca in “Economics” presso l’Institute for Advanced Studies IMT di Lucca. 

- nel 2004 Master Degree (I livello) in Development and International Cooperation, Università di Bologna 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto una limitata attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD 

SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare le analisi sperimentali ed empiriche sulla 

rilevanza economica delle reti sociali - sono rilevanti.  

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

alcuni contributi di originalità. 

d) Continuità temporale: Con 0,7 articoli di Fascia A per anno nell’ultimo decennio, e con 0,8 

pubblicazione indicizzate nella banca dati Scopus nel periodo 2008-2018, la candidata mostra una 

buona continuità temporale in termini quantitativi e qualitativi. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

La candidata: 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 7 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i due lavori pubblicati sulla rivista scientifica internazionale J. of Economic Behavioural and 

Organization e la pubblicazione su Journal of International Money and Finance. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 5; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

45 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 10. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 39 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 8 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 2 è unica coautrice. 

Nelle pubblicazioni  in  collaborazione  l’apporto  individuale  del  candidato  è  identificabile ai fini della 

valutazione. 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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Allegato 2 alla Relazione Finale 

6 - CANDIDATO: MENDOLICCHIO Concetta 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2009, Senior Researcher presso l’Institute for Employment Research (IAB - Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), Department of Migration and International Labour Studies, 

Nurnberg, Germania; 

Ha conseguito: 

- nel 2009, il dottorato di ricerca in “Economics” presso l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve, 

Department des Sciences Economiques, Istitut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Belgio. 

- nel 2006, il dottorato di ricerca in in Economia e Storia del Territorio presso l'Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” Chieti – Pescara, Italia. 

- nel 2005, il Master of Arts in Economics presso l’ Université Catholique de Louvain-La-Neuve, 

Department des Sciences Economiques, Istitut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Belgio. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Con esclusione di una docenza a contratto presso la Libera Università del Mediterraneo (Bari) nel 

2005/06, l’attività didattica è di natura essenzialmente seminariale. Essa è stata svolta presso corsi di 

dottorato e Master sia in Italia che all’estero. Di conseguenza l’attività didattica di corsi universitari 

ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01 è limitata. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è sufficiente per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare quelle connesse agli effetti dell’investimento in 

capitale umano, del mercato del lavoro, sono rilevanti.  

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: Con riferimento all’ultimo decennio la candidata ha pubblicato in media 0,5 

articoli di fascia A per anno e circa 0,7 pubblicazioni all’anno indicizzate sulla banca dati Scopus tra il 

2008 e il 2018. Si evince come, dopo un periodo di limitata produzione scientifica post-dottorato (dal 

2009 al 2011), solo a partire dal 2012, la candidata mostra una buona continuità temporale. In generale, 

la continuità temporale della produzione scientifica nel periodo considerato (2008-2018) è quindi più 

che sufficiente. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

La candidata: 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 6 sono articoli su rivista scientifica, di cui 5 di Fascia A, 2 

capitoli di libro e 2 contributo di policy in lingua tedesca. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: The Scandinavian Journal of Economics; 

The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy; International Journal of Manpower. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 8 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 9. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 1; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 6 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 5 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 1 è unica autrice. 
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Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata è identificabile ai fini della 

valutazione. 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 

 

 

7- CANDIDATO: NISTICO’ Sergio 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2002, Professore Associato di Economia Politica presso l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

- dal 1992 al 2002, Ricercatore di Economia Politica presso l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

Ha conseguito: 

- nel 1992, il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università “la Sapienza” di Roma. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate - in particolare il funzionamento dei sistemi previdenziali a 

ripartizione e contribuzione definita - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 0,8 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,4 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 4 sono di Fascia A nel settore concorsuale 13/A. In 

particolare, la commissione valuta positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Applied 

Economics e German Economic Review. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

45 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 15. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 21 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 4 è unico autore. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 
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3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la I fascia in 13/A1. 

 

8- CANDIDATO: PACE Noemi 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stata: 

- dal 2008, Ricercatore di Economia Politica presso il dipartimento di Economia dell’Università Ca’ 

Foscari” di Venezia; 

- Nel 2009, assegnista di ricerca presso l’Università LUISS di Roma, 

Ha conseguito: 

- nel 2008, il dottorato di ricerca in “Economic Theory and Insitutions”, presso l’Università “Tor 

Vergata” di Roma. 

- nel 2004, il Master in “Economia dello sviluppo e Cooperazione internazionale” presso l’Università 

“Tor Vergata” di Roma. 

 

- Ha svolto attività di ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a Convegni nazionali e internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito 

sanitaria e alla teoria delle decisioni analizzate attraverso l’approccio sperimentale - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e presentano 

diversi spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,7 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,9 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

continuità temporale molto buona. 

 

3. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono di Fascia A nel settore concorsuale 13/A. In 

particolare, la commissione valuta positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Small 

Business Economics; China Economic Review; Journal of Risk and uncertainty. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 6; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

180 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 20. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 6; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 162 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 19 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in nessuna pubblicazione la candidata è unica autrice. In 7 

delle 10 pubblicazioni la candidata è coautrice con un numero di coautori che va da 4 a 7. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata non è chiaramente identificabile 

ai fini della valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

4. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Si. Abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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9 - CANDIDATO: PICCOLI Luca 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2013 Professor Contratado Doctor presso il Dipartimento di Economia Aplicada dell’Universitat 

de les Illes Balears (Spagna) 

- dal 2011 al 2013, Assitant professor presso il Dipartimento di Economia Aplicada dell’Universitat 

de les Illes Balears (Spagna) 

- 2007 al 2010 titolare di una posizione di ricercatore (Post-doc) presso la Paris School of Economics, 

Microsimulation and Public Policies Evaluation Unit. 

Ha conseguito: 

- nel 2007, il dottorato di ricerca in “Economics”, presso l’Università di Verona. 

- nel 2003, il Master in “Economics” presso il CORIPE, Università di Torino. 

 

- Ha svolto attività di Ricerca presso qualificati istituti internazionali. (Ad esempio, è dal 2017 Research 

Fellow presso l’IZA - Institute of Labor Economics 

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è molto positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito di 

Economia della famiglia e del lavoro - sono rilevanti. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le ricerche sono condotte con rigore metodologico e in particolare 

le pubblicazioni che analizzano come l’allocazione delle risorse in ambito familiare influenza la 

domanda di consumo, evidenziano interessanti spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 0,9 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,5 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 5 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Economics and Human Biology; Economica 

Review of Income and Wealth. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

40 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 10. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 2; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 22 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 6 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono coautorate. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

1. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Il candidato non ha l’abilitazione per la II fascia in 13/A1, ma l’abilitazione alla seconda fascia per 13/A2 

(Politica Economica) e 13/A3 (Scienza delle Finanze). 
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10- CANDIDATO: SANFILIPPO Marco 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2015 Professore Associato di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari; 

- dal 2014 al 2015 Assistant Professor presso l’Institute of Development Policy dell’University of 

Antwerp (Netherlands), 

- dal 2013 al 2014 Research Fellow per il Global Governance Programme presso European University 

Institute. 

 

Ha conseguito: 

- nel 2010, il dottorato di ricerca in “Economia dello sviluppo”, presso l’Università di Firenze. 

- nel 2005, il Master in “Relazioni Internazionali” presso l’Università di Bologna. 

 

- Ha svolto attività di Ricerca presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate – in particolare collegate alla ricerca economica in ambito di 

economia del commercio internazionale e dell’analisi dei Foreign direct investment - sono rilevanti 

sebbene gli interessi di ricerca siano essenzialmente monotematici. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi di natura econometrica sono condotte con rigore 

metodologico. Tra queste l’analisi degli effetti dello sviluppo dell’economia cinese sull’economia 

europea e l’analisi della competitività industriale a livello transnazionale sono particolarmente 

interessanti. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 2,6 pubblicazioni indicizzate su 

Scopus nel periodo 2008-2018 e 1 pubblicazione di fascia A nell’ultimo decennio. Il candidato mostra 

quindi un’ottima continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, tutte sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i 2 lavori pubblicati World Development e l’articolo su Small Business Economics. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che il candidato ha un h-index di 9; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

278 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 29 (di cui capitoli di libri). 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 7; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 180 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 19 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono coautorate. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato è ottima per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

Il candidato non ha l’abilitazione per la II fascia in 13/A1, ma in prima fascia di 13/A2 e 13/A4. 
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11- CANDIDATO: VERGARI Cecilia 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2008 Ricercatrice di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università di Bologna; 

- dal 2007 al 2008 Borsa Post-doc presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Università di 

Bologna, 

Ha conseguito: 

-  nel 2008, il dottorato di ricerca in “Economics” presso il Dipartimento di Economia, Université 

Catholique de Louvain-La-Neuve, Belgium. 

- nel 2007, il dottorato di Ricerca in Metodi statistici per l’economia presso il Dipartimento di 

Economia, Università di Roma Tre, Roma, Italia. 

- nel 2003, il Master of Arts in Economics (“DEA en Sciences Economiques”), Université catholique 

de Louvain-la-Neuve (UCL), Belgio. 

 

- Non ha svolto significative attività di Ricerca e/o didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni Nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è positiva per il ruolo oggetto della 

valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate sono rilevanti. Esse si concentrano essenzialmente sull’analisi, 

attraverso modelli teorico-formalizzati, di tematiche tipiche dell’economia industriale e ambientale. 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi di natura teorica sono condotte con rigore metodologico 

e alcuni spunti di originalità. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,2 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,8 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 8 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: Resource and Energy Economics, Journal of 

Economics and Management Strategy; Information Economics And Policy. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

58 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 15. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che il candidato ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 48 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 12 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- Le 10 pubblicazioni allegate alla domanda sono tutte in collaborazione. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale della candidata è identificabile ai fini della 

valutazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

La candidata ha conseguito l’abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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12 -CANDIDATO: VILLA Stefania 

PROFILO CURRICULARE  

La candidata dichiara di essere/essere stato: 

- dal 2017 Research Fellow presso il Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d’Italia; 

- dal 2005  Ricercatrice di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università di Foggia (in aspettativa non retribuita dal settembre 2017) 

Ha conseguito: 

- nel 2012 il dottorato di ricerca in Economics, Birkbeck, University of London, UK 

- nel 2006 il dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico” presso l’Università 

LUISS (Roma). 

- nel 2004 Master in “Economics”, Birkbeck, University of London, UK 

- nel 2003 il Master in “Economics and Finance”, presso l’Università “Federico II” di Napoli. 

- Ha svolto significative attività di Ricerca e didattica presso qualificati istituti internazionali.  

- Ha svolto attività didattica di corsi universitari ufficiali nelle materie rientranti nel SSD SECS-P/01. 

- Ha partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi Convegni nazionali e internazionali. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE  

La valutazione complessiva del percorso curriculare della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

1. Produzione scientifica valutata in termini di: 

a) Coerenza: La produzione scientifica è coerente con le tematiche del SSD SECS-P/01 Economia 

politica. 

b) Rilevanza: Le problematiche affrontate che si concentrano sull’analisi dinamica dei fenomeni 

macroeconomici di natura essenzialmente monetaria, sono rilevanti 

c) Rigore metodologico ed originalità: Le analisi sono condotte con rigore metodologico. Particolarmente 

interessanti per originalità e risultati sono le pubblicazioni sui temi di politica monetaria basate 

sull’approccio dei dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. Diverse pubblicazioni, 

hanno trovato un’ottima collocazione editoriale. 

d) Continuità temporale: La produttività scientifica media annua è di 1,1 articoli indicizzati su Scopus nel 

periodo 2008-2018 e 0,9 pubblicazioni di fascia A nell’ultimo decennio. La candidata mostra quindi una 

buona continuità temporale. 

 

2. Collocazione editoriale dei prodotti scientifici (in riviste di fascia A ANVUR, Scopus e WoS) 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, 9 sono di Fascia A. In particolare, la commissione valuta 

positivamente i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche: European Economic Review; Journal of 

Economic Dynamics and Control; Macroeconomic Dynamics. 

- dalla banca dati Scopus, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno ricevuto 

45 citazioni. Il totale delle pubblicazioni indicizzate in Scopus è 12. 

- dalla banca dati Web of Science, si evince che la candidata ha un h-index di 4; le sue pubblicazioni hanno 

ricevuto 34 citazioni e, alla data di scadenza del bando, risultano 9 pubblicazioni indicizzate. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

- delle 10 pubblicazioni allegate alla domanda, in 2 la candidata è unica autrice. 

Nelle pubblicazioni in collaborazione l’apporto individuale del candidato è identificabile ai fini della 

valutazione. 

I Commissari prendono atto che il lavoro “Growth in transition countries. BigBang versus Gradualism” 

pubblicato sulla rivista Economics of Transitions è in collaborazione con il commissario Prof. Dell’Anno. Il 

prof. Dell’Anno si astiene dal valutare tale pubblicazione. 

 

La valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata è molto positiva per il ruolo oggetto 

della valutazione comparativa. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/A1:  

La candidata ha conseguito l’abilitazione per la II fascia in 13/A1. 
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Allegato 3 alla Relazione Finale 

1 - CANDIDATO: ADDESSI William 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

2 - CANDIDATO: ANDINI Corrado 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è ottima, la valutazione della 

produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è molto positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

3 - CANDIDATO: DI PORTO Edoardo 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è ottima, pertanto la valutazione complessiva del candidato è molto positiva per 

il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

4 - CANDIDATO: FANTACCI Luca 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è sufficiente.  

In considerazione delle tematiche affrontate dal candidato, e della relativa sotto-rappresentazione di riviste 

interessate a pubblicare temi di storia economica tra quelle classificate in fascia A, la valutazione 

complessiva della produzione scientifica del candidato è positiva per il ruolo oggetto della valutazione 

comparativa. 

La valutazione complessiva del candidato è sufficiente per il ruolo oggetto della valutazione comparativa. 

 

5 - CANDIDATO: GIANNETTI Caterina 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è positiva, la valutazione della 

produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è positiva per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

6- CANDIDATO: MENDOLICCHIO Concetta 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è sufficiente, la valutazione della 

produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è positiva per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

7- CANDIDATO: NISTICO’ Sergio 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

8- CANDIDATO: PACE Noemi 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è molto 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  
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9- CANDIDATO: PICCOLI Luca 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è positiva, pertanto la valutazione complessiva del candidato è più che positiva 

per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

10- CANDIDATO: SANFILIPPO Marco 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica del candidato è ottima, la valutazione della 

produzione scientifica è ottima, pertanto la valutazione complessiva del candidato è ottima per il ruolo 

oggetto della valutazione comparativa.  

 

11- CANDIDATO: VERGARI Cecilia 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è positiva, la valutazione della 

produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è più che 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa.  

 

12- CANDIDATO: VILLA Stefania 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione del percorso curriculare e l’attività didattica della candidata è molto positiva, la valutazione 

della produzione scientifica è molto positiva, pertanto la valutazione complessiva della candidata è molto 

positiva per il ruolo oggetto della valutazione comparativa. 

 

 


