
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2018 DEL 09.08.2021 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 24.01.2022 in Roma si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinane SECS-S/03 - presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 80/2022 del 14.01.2022 e composta da: 
 

- Prof. Roberto Zelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Cristina Bernini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Bologna  

- Prof. Diego Giuliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Trento 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4 e precisamente: 

1. Carfora Alfonso 
2. Cerqua Augusto 
3. Joxhe Majlinda 
4.   Santangelo Giulia 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nell’allegato A del verbale n.1.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio collegiale 
espresso dalla Commissione (all. C). 
 
I giudizi collegiali sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. D). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori: [vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB] 

1. Carfora Alfonso 
2. Cerqua Augusto 
3. Joxhe Majlinda 
4.   Santangelo Giulia 

 
Il Presidente comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito di Ateneo il D.R. n.139/2022 



di proroga fino al 26 febbraio 2021 dei lavori di questa Commissione.  
 
Il colloquio si terrà il giorno 21 febbraio, alle ore 14.00, per via telematica sulla piattaforma Google 

Meet, al seguente link https://meet.google.com/nzd-zyxo-rmm. 
Oggetto della discussione pubblica sarà l’attività di ricerca dei candidati. E’ previsto 
l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati nella lingua inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, 24 gennaio 2022 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Roberto Zelli (Presidente) 
   
 
 
 
     
Prof. Cristina Bernini    (Membro) presente con collegamento remoto 
 
Prof. Diego Giuliani   (Segretario) presente con collegamento remoto 
 

https://meet.google.com/nzd-zyxo-rmm


ALLEGATO C AL VERBALE N. 4 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2018 DEL 09.08.2021 
 
 
Il giorno 24.01.2022 in Roma si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinane SECS-S/03 - presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 80/2022 del 14.01.2022 e composta da: 
 

- Prof. Roberto Zelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Cristina Bernini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Bologna  

- Prof. Diego Giuliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Trento 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet.  
 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando 
 
 
 
CANDIDATO: Carfora Alfonso 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Titolo: dottorato di ricerca di ricerca in Statistica applicata al territorio, Università di Napoli 
Parthenope 
VALUTABILE e conforme a quanto previsto nel bando.  

2. Titolo: Assegnista di ricerca, Università di Napoli Parthenope, annuale 
       VALUTABILE 

3. Titolo: partecipazione anche come relatore a 11 congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 

             VALUTABILE 
4. Titolo: premio per il secondo migliore articolo di statistica applicata al convegno “Il valore 

della statistica per le imprese e la società”  
VALUTABILE 

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 
1. Titolo della pubblicazione: Carfora, A., Scandurra, G., Thomas, A. (in press). Forecasting the 

COVID-19 effects on energy poverty across EU member states, Energy Policy, 
DOI:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112597. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

2. Titolo della pubblicazione: Carfora, A., Thomas, A., Scandurra, G. (2021). Determinants of 
environmental innovations supporting small and medium-sized enterprises sustainable 



development, Business Strategy and the Environment, 30 (5) 2621-2636 Rivista di Fascia A 
per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

3. Titolo della pubblicazione: Carfora, A., Scandurra, G., Thomas, A. (2021). Factors affecting 
official development assistance distribution. A panel investigation, Journal of Cleaner 
Production, 304, 126970 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

4. Titolo della pubblicazione: Carfora, A., Pansini, R.V., Scandurra, G. (2021). The role of 
environmental taxes and public policies in supporting RES investments in EU countries: 
barriers and mimicking effects, Energy Policy,149, 112044 Rivista di Fascia A per il settore 
13/D2 
VALUTABILE 

5. Titolo della pubblicazione: Braiotta A., Carfora A., Pansini R.V., Pisani S. (2020). Tax Gap 
and Redistributive Aspects across Italy, Italian Journal of Regional Science, 19(2), 205-226. 
Rivista Scientifica per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

6. Titolo della pubblicazione: Carfora A., Scandurra G. (2019), The impact of climate funds on 
economic growth and their role in substituting fossil energy sources, Energy Policy, 129, 182–
192. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

7. Titolo della pubblicazione: Romano, A.A., Scandurra, G., Carfora, A., Ronghi M. (2019), 
Forecasting the RES generation in developed and developing countries: a dynamic factor 
model approach, Energy Sytems.10(4) , 1071-1091. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

8. Titolo della pubblicazione: Carfora A., Pansini R. V., Pisani S. (2018), Regional Tax Evasion 
and Audit Enforcement, Regional Studies, 52 (3) 362-373. Rivista di Fascia A per il settore 
13/D2 
VALUTABILE 

9. Titolo della pubblicazione: Carfora A., Pansini R.V., Romano A.A., Scandurra G. (2018), 
Renewable energy development and green public policies complementarities: The case of 
developed and developing countries, Renewable Energy, 115, p. 741-749. Rivista di Fascia 
A per il settore 13/D2 fino al 2017 
VALUTABILE 

10. Titolo della pubblicazione: Romano A.A., Scandurra G., Carfora A, Ronghi, M.(2018) Climate 
Finance As an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries, 2018, in 
Springer Brief in Climate Studies, Springer, Berlin ISBN: 978-3319607108. Monografia con 
editore internazionale 
VALUTABILE 

11. Titolo della pubblicazione: Carfora A., Pansini R. V., Pisani S. (2018), Spatial Dynamic 
Modelling of Tax Gap: the Case of Italy, European Spatial Research and Policy 25(1), 7-28 
Rivista scientifica per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

12. Titolo della pubblicazione: Carfora A., Romano A.A., Ronghi M., Scandurra G. (2017), 
Renewable generation across Italian regions: Spillover effects and effectiveness of European 
Regional Fund, Energy Policy, 102, 132-141. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

13. Titolo della pubblicazione: Romano A.A., Scandurra G., Carfora A., Pansini R.V., (2016), 
Assessing the determinants of SIDS' pattern toward sustainability: A statistical analysis, 
Energy Policy, 98, 688-699. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

14. Titolo della pubblicazione: Romano A.A., Scandurra G., Carfora A. (2016), Probabilities to 
Adopt Feed in Tariff by OPEC Countries Using a Panel Probit Model, Energy Systems, 7 (3): 
449-468. Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

15. Titolo della pubblicazione: Romano A.A., Scandurra G., Carfora A. (2016), Estimating the 
Impact of Feed-in Tariff Adoption: Similarities and Divergences among Countries through a 



Propensity-score Matching Method, International Journal of Energy Economics and Policy, 
6(2), 1-8. Rivista scientifica per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato segnala una produzione complessiva pari a N. 32 pubblicazioni 
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A per il SSD SECS-S03: 13 
- numero libri e monografie: 2 
 
Delle 15 pubblicazioni presentate, 11 sono Riviste di Fascia A per il settore 13/D2 
 
 
CANDIDATO: Cerqua Augusto 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
1. Titolo: dottorato di ricerca in Statistica economica, Università di Roma La Sapienza; 

VALUTABILE e conforme a quanto previsto nel bando.  
2. Titolo: Insegnamento come responsabile in 11 corsi coerenti con il Settore scientifico-

disciplinare SECS-S/03, sia in Italia che all’estero, a livello di laura triennale, magistrale e 
dottorato ; 

      VALUTABILE 
3. Titolo: RTDA presso Università di Roma La Sapienza, Research Associate, Fellow e Senior 

Fellow presso l’University of Westminster, Londra, UK 
            VALUTABILE 

4. Titolo: Principal Investigator in Ricerche di Ateneo, Università di Roma La Sapienza 
            VALUTABILE 

5. Titolo: Partecipazione a un Gruppo nazionale e uno internazionale di ricerca finanziato; 
VALUTABILE 

6. Titolo: Partecipazione come relatore a 29 congressi e convegni nazionali e internazionali, di 
cui in due nel comitato organizzativo; 

            VALUTABILE 
7. Titolo: 2 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali (Best Evaluation Proposal – 

European Commission DG REGIO e Certificate of Honor for the PhD thesis - Italian Regional 
Science Association)  

           VALUTABILE 
 

 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 
 

1. Titolo della pubblicazione: Celli, V., Cerqua, A., Pellegrini, G., 2021. Does R&D Expenditure 
Boost Economic Growth in Lagging Regions? SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 
published online: 25 September 2021 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

2. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Di Stefano, R., Letta, M., Miccoli, S., 2021. Local 
mortality estimates during the COVID-19 pandemic in Italy. JOURNAL OF POPULATION 
ECONOMICS, 34, 1189–1217 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

3. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Di Stefano, R., 2021. When did coronavirus arrive in 
Europe? STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS, published online: 20 May 2021 
Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

4. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Urwin, P., Thomson, D., Bibby, D., 2020. Evaluation 
of Education and Training Impacts for the Unemployed: Challenges of New Data. LABOUR 
ECONOMICS, 67 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 



VALUTABILE 
5. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., Tarola, O., 2020. Quality competition 

and environmental damage: is there a role for relative preferences? JOURNAL OF 
CLEANER PRODUCTION, 266, 1-13 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABLE 

6. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., 2020. Local multipliers at work. 
INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE, 29(4), 959–977 Rivista di Fascia A per il settore 
13/D2 
VALUTABILE 

7. Titolo della pubblicazione: Bernini, C., Cerqua, A., Pellegrini, G., 2020. Endogenous 
amenities, tourists’ happiness and competitiveness. REGIONAL STUDIES, 54(9), 1214-1225 
Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABLE 

8. Titolo della pubblicazione: Bernini, C., Cerqua, A., 2020. Are eco-labels good for the local 
economy? PAPERS IN REGIONAL SCIENCE, 99(3), 645-661 Rivista di Fascia A per il 
settore 13/D2 
VALUTABILE 

9. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., 2019. Quantitative Evaluation 
Techniques for Regional Policies. In R Capello, P Nijkamp (ed.) Handbook of Regional 
Growth and Development Theories, Second Edition, Edwar Elgar Publishing, chapter 28 
Contributo su collettanea con casa editrice internazionale 
VALUTABILE 

10. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., 2018. Are we spending too much to 
grow? The case of Structural Funds. JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE, 58(3), 535-563 
Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

11. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., 2017. Industrial policy evaluation in the 
presence of spillovers. SMALL BUSINESS ECONOMICS, 49(3), 671-686 Rivista di Fascia 
A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

12. Titolo della pubblicazione: Bernini, C., Cerqua, A., Pellegrini, G., 2017. Public subsidies, TFP 
and Efficiency: a tale of complex relationships. RESEARCH POLICY, 46(4), 751–767 Rivista 
di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

13. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Di Pietro, G., 2017. Natural disasters and university 
enrolment: evidence from L'Aquila earthquake. APPLIED ECONOMICS, 49(14), 1440-1457 
Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

14. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., 2017. The signalling effect of eco-labels in modern 
coastal tourism. JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, 8, 1159-1180 Rivista di Fascia A 
per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

15. Titolo della pubblicazione: Cerqua, A., Pellegrini, G., 2014. Do Subsidies to Private Capital 
Boost Firms’ Growth? A Multiple Regression Discontinuity Design Approach. JOURNAL OF 
PUBLIC ECONOMICS, 109, 114-126 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato segnala una produzione complessiva pari a N. 24 pubblicazioni 
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A per il SSD SECS-S03: 13 
- numero libri e monografie: 0 
 
Delle 15 pubblicazioni presentate, 13 sono Riviste di Fascia A per il settore 13/D2 
 
 
CANDIDATO: Joxhe Majlinda 



 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Titolo: Ph.D in International Economics, Università di Roma Tor Vergata; 
  VALUTABILE sebbene non completamente conforme a quanto previsto nel bando.  

2. Titolo: Insegnamento come responsabile in 17 corsi in buona parte coerenti con il Settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/03, sia in Italia che all’estero, a livello di laura triennale, e 
magistrale; 

  VALUTABILE 
3. Titolo: Post-Doctoral Fellow in Economics , University of Luxembourg  

  VALUTABILE 
4. Titolo: Scientific Coordinator, TrustLab Project Luxembourg, National Institute of Statistics 

Luxembourg and OECD 
  VALUTABILE 

5. Titolo: partecipazione a 4 gruppi di ricerca internazionali 
 VALUTABILE 

6. Titolo: partecipazione anche come relatore a 21 congressi e convegni nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 
VALUTABILE 

7. Titolo: un riconoscimento nazionale (Certificate of Merit Award for the Young Economist 
Session: XXVI Villa Mondragone International Economic Seminar, Rome)  

           VALUTABILE 
 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 
 
 

1. Titolo della pubblicazione: Giuseppe De Arcangelis, Majlinda Joxhe, David McKenzie, 
Erwin Tiongson, Dean Yang “Directing Remittances to Education Through Soft and Hard 
Commitments: Evidence from a Lab-in-the-field Experiment and New Product Take-up 
Among Filipino Migrants in Rome”, Journal of Economic Behavior and Organization, 
111(197-208) March 2015 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

2. Titolo della pubblicazione: Roberta Distante, Luisa Corrado, Majlinda Joxhe “Body Mass 
Index and Social Interactions from Adolescence to Adulthood”, in Spatial Economic Analysis, 
vol 14 (4) 2019 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

3. Titolo della pubblicazione: Elisabetta Addis, Majlinda Joxhe “Gender Gaps in Social Capital: 
a theoretical interpretation of the Evidence from Italy”, Feminist Economics, 23(2), 2017, 
Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 fino al 2017 
VALUTABILE 

4. Titolo della pubblicazione: Giuseppe De Arcangelis, Majlinda Joxhe “How do migrants save? 
Evidence from British Household Panel Survey among temporary and permanent migrants 
versus natives”, IZA-Journal of Development and Migration, 4:11, May 2015, Rivista di Fascia 
A per il settore 13/D2 fino al 2016 
VALUTABILE 

5. Titolo della pubblicazione: Giuseppe De Arcangelis, Majlinda Joxhe “Intra-household 
allocation with shared expenditure choices: experimental evidence from Filipino migrants”, 
Review of Economics of the Household, April 2020, Rivista scientifica per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

6. Titolo della pubblicazione: Giuseppe De Arcangelis, Majlinda Joxhe, Stefania Borelli “A 
preliminary assessment of the effects of migration on the production structure in Europe: A 
labor task approach”, Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 39(1), pages 289-294, 2019, 
Rivista scientifica per il settore 13/D2 



VALUTABILE 
7. Titolo della pubblicazione: Majlinda Joxhe “Do Ethnic Networks influence Circular Migration? 

Evidence from the UK”, Applied Economics Letters, 25(3), 2018, Rivista scientifica per il 
settore 13/D2 
VALUTABILE 

8. Titolo della pubblicazione: Luisa Corrado , Majlinda Joxhe “The Effect of Rating Scale on 
Response Style: Experimental Evidence for Job Satisfaction”, Journal of Well-Being 
Assessment, first May 2020, (with ISSN) Rivista scientifica 
VALUTABILE 

9. Titolo della pubblicazione: Géraldine Bocqueho, Marc Deschamps, Jenny Helstroffer, Julien 
Jacob and Majlinda Joxhe “Risk Preferences and Refugee Migration ”, CREA discussion 
papers, February 2018; BETA discussion paper, March 2018; OFCE, Science PO working 
papers, March 2018 working paper 
VALUTABILE 

10. Titolo della pubblicazione: Michel Beine, Gary Charness, Arnaud Dupuy, Majlinda Joxhe 
“Shaking things up: On the stability of Risk and Time Preferences”,DEM discussion papers 
March 2020, IZA Discussion Papers No. 13084, CESifo Working Paper No. 8187 working 
paper 
VALUTABILE 

11. Titolo della pubblicazione: Majlinda JOXHE , Pasquale SCARAMOZZINO, Skerdilajda 
ZANAJ “Fiscal Position of Immigration in Europe: a Quantile Regression Approach”, DEM 
WP, February 2020, SOAS WP Feburary 2020, GLO WP, January 2021 working paper 
VALUTABILE 

12. Titolo della pubblicazione: Michel Beine, Arnaud Dupuy and Majlinda Joxhe “Migration 
intentions: Data from a Field Study in Albania ”, DEM discussion papers, April 2020 working 
paper 
VALUTABILE 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato segnala una produzione complessiva pari a N. 8 pubblicazioni (a cui si aggiungono 4 
working paper) 
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A per il SSD SECS-S03: 4 
- numero libri e monografie: 0 
 
Delle 12 pubblicazioni presentate, 4 sono Riviste di Fascia A per il settore 13/D2 
 
 
CANDIDATO: Santangelo Giulia 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Titolo: Dottorato di ricerca in Scienze Economiche presso Sapienza Università di Roma; 
VALUTABILE sebbene non completamente conforme a quanto previsto nel bando.  

2. Titolo: Un corso a livello di dottorato. Ha insegnato anche 9 corsi brevi in ambito non 
universitario 
VALUTABILE 

3. Titolo: Visiting Research Fellow Brown University, tre mesi; Research Fellow, Università di 
Roma Sapienza, sei mesi; Assegno di ricerca, Università di Roma Sapienza, quattro mesi 
VALUTABILE 

4. Titolo: Research Fellow – European Commission, Joint Research Centre (JRC), otto anni 
VALUTABILE 

5. Titolo: Responsabile scientifico di due progetti internazionali presso lo JRS e membro di altri 
due; 
VALUTABILE 

6. Titolo: Segnala di aver partecipato almeno a 13 congressi nazionali e internazionali, di cui 6 



come organizzatrice e almeno 6 come presentatrice. 
VALUTABILE 

 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 
 

1. Titolo della pubblicazione: Massimiliano Bratti, Corinna Ghirelli, Enkelejda Havari, 
Santangelo Giulia, Vocational training for unemployed youth in Latvia, forthcoming in 
Journal of Population Economics, 2021 Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 
VALUTABILE 

2. Titolo della pubblicazione: Corinna Ghirelli, Enkelejda Havari, Giulia Santangelo, Marta 
Scettri,Does on the job training help unemployed get a job? Evidence from an Italian 
Region, International Journal of Manpower, Vol. 40 (1), 2019 doi: 10.1108/IJM-02-2018-
0062 (online) Rivista di Fascia A per il settore 13/D2 a partire dal 2016 
VALUTABILE 

3. Titolo della pubblicazione: Beatrice d’Hombres e Giulia Santangelo, Use of Administrative 
Data for Counterfactual Impact Evaluation of Active Labour Market Policies (ALMPs) in 
Europe: Country and Time Comparisons, in “Data-DrivenPolicy Impact Evaluation. How 
Access to Microdata is Transforming Policy Design”, CratoN. and P. Paruolo (Eds.), 
Springer, 2019 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78461-8_174. Pubblicazione 
scientifica in collettanea con casa editrice internazionale 
VALUTABILE 

4. Titolo della pubblicazione: Tesi di dottorato di ricerca: “Quantile treatment effects: theory 
and applications” 
VALUTABILE 

5. Titolo della pubblicazione: Corinna Ghirelli, Enkelejda Havari, Giulia Santangelo , Marta 
Scettri Does on-the-job training help graduates find a job? Evidence from an Italian region, 
2018, JRC Working Papers in Economics and Finance 2018/14 doi:10.2760/198783 
Working paper 
VALUTABILE 

6. Titolo della pubblicazione: Massimiliano Bratti, Corinna Ghirelli, Enkelejda Havari, Giulia 
Santangelo Vocational Training for Unemployed Youth in Latvia: Evidence from a 
Regression Discontinuity Design (RDD), IZA Discussion paper Series No. 11870, 2018 
Working paper 
VALUTABILE 

7. Titolo della pubblicazione: JobsPlus evaluation, JRC119523, Publications Office of the 
European Union, 2020doi:10.2760/986782 (online),10.2760/09502 (print). VALUTABILE 
pubblicazione scientifica 

8. Titolo della pubblicazione: Counterfactual impact evaluation of European Social Fund 
interventions in practice. Guidance document for European Social Fund managing 
authorities, Publications Office of the European Union, 2020 
VALUTABILE sebbene non completamente conforme a quanto previsto nel bando in quanto 
pubblicazione a carattere divulgativo. 

9. Titolo della pubblicazione: Active Labour Market Policies in Flanders. Evaluation of the 
ESF “Work Experience for Young Persons” programme, JRC113899, Publications Office 
of the European Union, 2020 doi:10.2760/623819 (online), 10.2760/468689 (print) 
VALUTABILE pubblicazione scientifica.  

10. Titolo della pubblicazione: Vocational training and labour market outcomes: Evidence from 
Youth Guarantee in Latvia, JRC110247, Publications Office of the European Union, 2018 
doi: 10.2760/571879 (online), 10.2760/349323 (print) 
VALUTABILE pubblicazione scientifica.  

11. Titolo della pubblicazione: Counterfactual Impact Evaluation of Work Experience for 
Graduates (WELL), JRC106430, Publications Office of the European Union, 2017 doi: 
10.2760/739316 (print), 10.2760/01166 (online) 
VALUTABILE pubblicazione scientifica.  

12. Titolo della pubblicazione: Knowledge gaps in evaluating labour market and social 



inclusion policies: Use of counterfactual impact evaluation, JRC93543, Publications Office 
of the European Union, 2014 doi: 10.2788/083390 
VALUTABILE pubblicazione scientifica. 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato segnala una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni 
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A per il SSD SECS-S03: 2 
- numero libri e monografie: 0 
 
Delle 12 pubblicazioni presentate, 2 sono Riviste di Fascia A per il settore 13/D2, 1 tesi di dottorato. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 24 gennaio 2022 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Roberto Zelli (Presidente) 
   
 
 
 
     
Prof. Cristina Bernini    (Membro) presente con collegamento remoto 
 
Prof. Diego Giuliani   (Segretario) presente con collegamento remoto 
 
 
  



 
ALLEGATO D AL VERBALE N. 4 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2018 DEL 09.08.2021 
 
 
Il giorno 24.01.2022 in Roma si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinane SECS-S/03 - presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 80/2022 del 14.01.2022 e composta da: 
 

- Prof. Roberto Zelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Cristina Bernini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Bologna  

- Prof. Diego Giuliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Trento 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet.  
 
La Commissione procede ad elaborare la valutazione collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati. 

 
 

CANDIDATO: Carfora Alfonso 
 
TITOLI  
 
Il candidato presenta complessivamente dei titoli sufficienti, avendo svolto attività di ricerca come 
Assegnista di ricerca e avendo partecipato a numerosi congressi, pur non presentando titoli relativi 
allo svolgimento di attività didattica e a partecipazione a gruppi di ricerca. Da segnalare un premio 
ricevuto per un articolo di ricerca. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 

su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile. 

2. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

3. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile 

4. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

5. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista scientifica per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 



del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 
6. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 

su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

7. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

8. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

9. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

10. Lavoro con moderate caratteristiche di innovatività e originalità, prevalentemente di 
presentazione di alcuni temi legati alla sostenibilità e alla performance ambientale, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

11. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
ma non particolarmente innovativo da questo punto di vista su Rivista di Fascia A per il 
settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile 
sulla base del suo profilo accademico e professionale 

12. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, metodologicamente non 
innovativo ma rigoroso, su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le 
tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo 
accademico e professionale 

13. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con una moderata innovatività 
metodologica su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, moderatamente congruente con le 
tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo 
accademico e professionale. 

14. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, moderatamente congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

15. Lavoro con moderate caratteristiche di innovatività e originalità, con un più che sufficiente 
rigore metodologico su Rivista scientifica per il settore 13/D2, congruente con le tematiche 
del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
L’attività di ricerca del candidato si concentra, prevalentemente, sulla valutazione delle politiche 
economiche per la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’ambito delle fonti 
energetiche rinnovabili. Altri temi affrontati riguardano la dinamica e le determinati dell’evasione 
fiscale in Italia. 
La produzione scientifica presentata dal candidato rileva 11 pubblicazioni su 15 su riviste di fascia 
A per il settore 13/D2, alcune di queste hanno una collocazione editoriale elevata. Tutte le 
pubblicazioni appaiano pertinenti, sia per quanto riguarda gli approcci metodologici adottati e sia per 
gli ambiti di applicazione, con l’ambito disciplinare della Statistica Economica. Complessivamente, 
in merito all’originalità, al rigore metodologico e alla collocazione editoriale, i lavori presentati 
possono essere considerati di buon livello. 
 
 
CANDIDATO: Cerqua Augusto 
 
 
TITOLI  
 



Il candidato presenta complessivamente dei titoli più che buoni, avendo svolto attività di ricerca come 
RTDA in Italia e ricercatore all’estero, avendo avuto la titolarità didattica e insegnando in 11 corsi 
coerenti con il SSD, partecipando a numerosi gruppi di ricerca, di cui uno come Principal 
Investigator, essendo relatore a numerosi congressi. Da segnalare due premi nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

 
 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Lavoro con molto buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un ottimo rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

2. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

3. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, e con un buon rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

4. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

5. Lavoro con molto buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

6. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

7. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

8. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

9. Contributo su collettanea con casa editrice internazionale, principalmente divulgativo ma con 
spunti di originalità 

10. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un ottimo rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A di prestigio per il settore 13/D2, congruente con le 
tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo 
accademico e professionale. 

11. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un ottimo rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

12. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un ottimo rigore 
metodologico su  Rivista di Fascia A di alta considerazione per il settore 13/D2, congruente 
con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo 
accademico e professionale. 

13. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

14. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, moderatamente congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 



professionale. 
15. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un ottimo rigore 

metodologico su Rivista di Fascia A di prestigio per il settore 13/D2, congruente con le 
tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo 
accademico e professionale. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
L’attività di ricerca del candidato si concentra, prevalentemente, sulla valutazione dell’efficacia delle 
politiche pubbliche mediante tecniche avanzate di inferenza causale. Gli ambiti di applicazione 
riguardano, in particolare, le politiche per la crescita economica, la convergenza economica 
regionale, lo sviluppo del settore turistico e gli effetti di spillover spaziale.  
La produzione scientifica presentata dal candidato è caratterizzata da una elevata collocazione 
editoriale, 13 pubblicazioni su 15 sono su riviste di fascia A per il settore 13/D2, di cui diverse su 
riviste di elevato prestigio internazionale. Tutte le pubblicazioni appaiano pertinenti con l’ambito della 
Statistica Economica e alcune di queste riguardano temi di crescente interesse per la disciplina. 
Complessivamente, in merito all’originalità, al rigore metodologico e alla collocazione editoriale, i 
lavori presentati possono essere considerati di livello molto buono. 
 
 
CANDIDATO: Joxhe Majlinda 

 
 
TITOLI  
 
La candidata presenta complessivamente dei titoli più che sufficienti, pur possedendo un PhD in 
Economia internazionale, quindi non completamente conforme a quanto previsto nel bando.  Ha 
svolto attività di ricerca come post-doc all’estero, ha avuto la titolarità didattica e ha insegnato in 17 
corsi universitari in gran parte coerenti con il SSD. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, di 
cui uno come Scientific Coordinator, ed è stata relatrice a numerosi congressi nazionali e 
internazionali. Da segnalare un premio ricevuto per un articolo di ricerca. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

2. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

3. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un moderato rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

4. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un moderato rigore 
metodologico su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

5. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista scientifica per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

6. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un moderato rigore 
metodologico su Rivista scientifica per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 



professionale. 
7. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un moderato rigore 

metodologico su Rivista scientifica per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del 
settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e 
professionale. 

8. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un moderato rigore 
metodologico su Rivista scientifica, moderatamente congruente con le tematiche del settore. 
Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

9. Lavoro con ottime caratteristiche di innovatività e originalità, con una interessante 
innovazione metodologica su working paper, congruente con le tematiche del settore. 
Contributo del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

10. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con buon rigore metodologico 
su working paper, moderatamente congruente con le tematiche del settore. Contributo del 
candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

11. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con buon rigore metodologico 
su working paper, congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato 
identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

12. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con buon rigore metodologico 
su working paper, congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato 
identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata mostra una più che sufficiente produzione scientifica continua nel tempo, presentando 
12 pubblicazioni di cui 4 su riviste di fascia A per il settore 13/D2, e qualche lavoro interessante 
ancora in uno stato preliminare (su working paper). Le pubblicazioni sono prevalentemente 
congruenti con le tematiche del SSD. La produzione della candidata è prevalentemente sui temi 
legati ai vari effetti delle migrazioni, anche utilizzando un approccio sperimentale. 
 
 
CANDIDATO: Santangelo Giulia 
 
TITOLI  
 
La candidata presenta complessivamente dei titoli più che discreti, pur possedendo un PhD in 
Scienze economiche, quindi non completamente conforme a quanto previsto nel bando. Ha svolto 
attività di ricerca come post-doc in Italia e all’estero, ha avuto la titolarità didattica e ha insegnato in 
un corso di dottorato, oltre che in numerosi corsi brevi in ambito non universitario coerenti con il 
SSD. Ha partecipato a quattro gruppi di ricerca, di cui due come Responsabile scientifico, ed è stata 
Research Fellow al JRC. Inoltre, ha partecipato anche come relatrice a numerosi congressi nazionali 
e internazionali 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

2. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con un buon rigore metodologico 
su Rivista di Fascia A per il settore 13/D2, congruente con le tematiche del settore. Contributo 
del candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

3. Pubblicazione scientifica in collettanea con casa editrice internazionale. Lavoro di interesse, 
con un buon rigore metodologico, congruente con le tematiche del settore. Contributo del 
candidato identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

4. Titolo della pubblicazione: Tesi di dottorato di ricerca: “Quantile treatment effects: theory 
and applications”. Tesi di dottorato con metodologie innovative di valutazione d’impatto 



delle politiche 
5. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con buon rigore metodologico 

su working paper, congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato 
identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

6. Lavoro con buone caratteristiche di innovatività e originalità, con ottimo rigore metodologico 
su working paper, congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato 
identificabile sulla base del suo profilo accademico e professionale. 

7. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

8. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore, sebbene non completamente conforme a quanto 
previsto nel bando in quanto attribuita non direttamente al candidato, ma basata sul 
contributo del candidato. 

9. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

10. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

11. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

12. Pubblicazione scientifica monografica su temi valutativi di buona qualità scientifica, 
congruente con le tematiche del settore. Contributo del candidato identificabile sulla base del 
suo profilo accademico e professionale. 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata mostra una sufficiente produzione scientifica continua nel tempo, presentando 12 
pubblicazioni di cui solo 2 su riviste scientifiche, anche se riviste di fascia A per il settore 13/D2, 
qualche lavoro interessante ancora in uno stato preliminare (su working paper) e sei monografie su 
temi di valutazione controfattuale frutto del lavoro presso il JRC, non necessariamente sottoposte a 
una peer review. Le pubblicazioni sono congruenti con le tematiche del SSD. La produzione del 
candidato è prevalentemente su temi di valutazione controfattuale usando varie tecniche, specie il 
RDD. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 24 gennaio 2022 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Roberto Zelli (Presidente) 
   
 
 
     
Prof. Cristina Bernini    (Membro) presente con collegamento remoto 
 
Prof. Diego Giuliani   (Segretario) presente con collegamento remoto 
 
 
 
 


