
VERBALE N. 1 

della Commissione giudicatrice per attribuzione di un Assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca di categoria B - Tipologia II (BANDO AR n. 1/2022 Prot. n. 0000288 del 06/04/2022)  

composta dai professori Michele RAITANO, Dario GUARASCIO, Emanuele BRANCATI. 

 

Il giorno 13 MAGGIO 2022 alle ore 17.00 si riunisce in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice composta dai professori Michele RAITANO, Dario GUARASCIO, Emanuele BRANCATI.  

La Commissione è chiamata a valutare i titoli per l’assegnazione dell’assegno di ricerca del Settore 
concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Il colloquio verterà sulle tematiche del progetto descritto nel bando e, in particolare, sul 
“Macroeconomic and structural prospects of the European economy – Dezernat Macropolicy 
Network Project” con riferimento lo sviluppo di modelli teorici ed empirici basati sull’approccio 
centro-periferia tesi ad analizzare l’evoluzione del contesto di politica economica in Europa e, 
segnatamente, l’interazione tra le politiche macroeconomiche e quelle industriali tenendo conto 
della diversità delle strutture produttive e delle relazioni gerarchiche interne all’Unione. L’analisi 
dovrà contribuire all’identificazione dell’impatto che l’insieme di politiche macro e industriali può 
avere sulla dinamica di convergenza/divergenza, tra le economie europee e all’interno delle stesse. 

Il prof. Michele RAITANO assume le funzioni di Presidente della Commissione.  

La Commissione decide di nominare quale Segretario il prof. Emanuele BRANCATI. 

 

La Commissione decide di ripartire i complessivi 100 punti come segue:  

1. fino ad un massimo di 50/100 punti per la valutazione dei titoli;  
2. fino ad un massimo di 50/100 punti per il colloquio.  

 

La Commissione procede, quindi, a fissare i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi per la 
valutazione dei titoli:  

A. Dottorato di ricerca, con un massimo di 15 punti.  
B. Voto di laurea, con un massimo di 5 punti.  
C. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (originalità, rigore metodologico, collocazione), 

con un massimo pari a 15 punti;  
D. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di specializzazione postlaurea, con 

un massimo pari a 10 punti;  
E. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali, con un massimo pari a 5 punti. 

 

Il Presidente consegnerà personalmente il presente verbale al Responsabile del procedimento.  



 

La seduta è tolta alle ore 17.30.  

Letto e approvato.          Roma, 13/05/2022 

 

F.to prof. Michele RAITANO 

F.to prof. Dario GUARASCIO 

F.to prof. Emanuele BRANCATI 


