
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13 A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/P01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Economia e Diritto. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 448 del 07-
08-2018. Rep. 46/2018. 
 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio si è riunita in Roma la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 13 A1 – Settore scientifico-disciplinare SECS/P01 presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 448 del 07-08-2018. Rep. 46/2018. e composta da: 
 

- Prof. Luca Gori – professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa; 
 

- Prof. Roberto Scazzieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche. dell’Università degli Studi di Bologna; 
 

- Prof. Annamaria Simonazzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi Sapienza Università di Roma. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11. 
  
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1.  Ermini Barbara 
2. Mongeau Ospina Christian A. 
3. Orso Cristina Elisa 
4. Papa Stefano 
5. Pontarollo Nicola 
6. Verashchagina Alina 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
1. Mongeau Ospina Christian A. 
2. Orso Cristina Elisa 
3. Papa Stefano 
4. Verashchagina Alina 
 
Hanno inviato mail di rinuncia i candidati: 

Ermini Barbara 
Pontarollo Nicola 
 

Previo accertamento della identità personale dei candidati presenti [di cui si allega fotocopia del 
documento di riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale seguendo l’ordine alfabetico di cui sopra.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Candidato Mongeau Ospina Christian A. 
 
Il colloquio inizia alle ore 11:15 e termina alle ore 12:15. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Presentazione e discussione delle linee di ricerca passate e attuali: Il candidato ha illustrato in 
particolare il lavoro di ricerca presso la FAO discutendo in particolare le applicazioni del Food 
Balance Sheet anche in riferimento alla metodologia proposta da Hausmann e Hidalgo. Si passa 
alla discussione della relazione con la scuola strutturalista latino-americana. Illustra quindi la 
letteratura sottostante la sua ricerca in ambito macroeconomico e energetico e i principali risultati. 
Accertamento delle competenze linguistiche del candidato: 
Lettura di un testo in lingua inglese e sua traduzione  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistiche.  
 
Il Dott. Mongeau Ospina Christian A. ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività 
di ricerca passata e corrente, mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi futuri. Tenuto conto 
dell’apporto scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella 
riunione preliminare, valuta positivamente la preparazione scientifica dimostrata dal candidato, il 
quale dimostra padronanza degli argomenti discussi con la Commissione, con particolare 
riferimento all’economia applicata. 
Il candidato mostra anche una conoscenza della lingua inglese buona. 
 
 
Candidata Orso Cristina Elisa 
Il colloquio inizia alle ore 12:15 e termina alle ore 13:15. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Presentazione e discussione delle linee di ricerca attuali: 
La candidata ha illustrato il lavoro di ricerca della tesi di dottorato relativo a microcredito e women 
empowerment  discutendo in particolare la relazione fra microcredito e violenza sulle donne nel 
contesto domestico. Si passa alla discussione della linea di ricerca attuale relativa al problema della 
long-term care e delle pensioni. Illustra quindi le possibili linee di ricerca future, relative agli effetti 
della violenza su adolescenti su istruzione e condizioni lavorative e agli effetti di lungo periodo della 
migrazione in conseguenza del conflitto in Bosnia Erzegovina 
Accertamento delle competenze linguistiche del candidato: 
Lettura di un testo in lingua inglese e sua traduzione 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistiche.  
 
La Dott.ssa Orso Cristina Elisa ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di 
ricerca passata e corrente, mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi futuri. Tenuto conto 
dell’apporto scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella 
riunione preliminare, valuta positivamente la preparazione scientifica dimostrata dalla candidata, la 
quale mostra padronanza degli argomenti discussi con la Commissione, con particolare 
riferimento all’economia sanitaria e della cura. 
La candidata mostra anche una conoscenza della lingua inglese discreta. 
 
 
 
  



Candidato Papa Stefano 
 
Il colloquio inizia alle ore 14:15 e termina alle ore 15:15. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Presentazione e discussione dei lavori di ricerca del candidato in ambito di economia sperimentale.  
Il candidato ha illustrato 4 linee di ricerca, su temi di comunicazione, mantenimento delle promesse, 
group favouritism e fiscal policy. Vengono presentati in dettaglio i principali risultati delle varie linee 
di ricerca esposte con particolare riferimento alla metodologia di conduzione degli esperimenti. 
Accertamento delle competenze linguistiche del candidato: 
Lettura di un testo in lingua inglese e sua traduzione  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistiche.  
 
Il Dott. Papa Stefano ha discusso con la Commissione la sua attività di ricerca passata e corrente, 
mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi futuri. Tenuto conto dell’apporto scientifico e della 
sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella riunione preliminare, valuta 
positivamente la preparazione scientifica dimostrata dal candidato, il quale mostra padronanza degli 
argomenti discussi con la Commissione, con particolare 
riferimento all’economia sperimentale. 
Il candidato mostra anche una conoscenza della lingua inglese discreta. 
 
Candidata Verashchagina Alina 
Il colloquio inizia alle ore 15:15 e termina alle ore 16:15. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Presentazione e discussione delle linee di ricerca passate 
e attuali. La candidata ha illustrato il lavoro di ricerca sull’economia della transizione, mettendo in 
particolare evidenza le conseguenze dei processi di transizione dalle economie pianificate alle 
economie di mercato con particolare riferimento all’economia di genere. Ha illustrato inoltre i lavori 
sulla trasmissione intergenerazionale della diseguaglianza e sulle relazioni fra innovazione e 
diseguaglianze. Si passa alla discussione della linea di ricerca attuale relativa a diseguaglianza e 
economia della famiglia.  
Accertamento delle competenze linguistiche del candidato: 
Lettura di un testo in lingua inglese e sua traduzione 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistiche.  
 
La Dott.ssa Verashchagina Alina ha discusso con la Commissione, pubblicamente, la sua attività di 
ricerca passata e corrente, mettendo in luce anche i suoi possibili sviluppi futuri. Tenuto conto 
dell’apporto scientifico e della sua qualità, la Commissione, in conformità con quanto stabilito nella 
riunione preliminare, valuta molto positivamente la preparazione scientifica dimostrata dalla 
candidata, la quale mostra padronanza degli argomenti discussi con la Commissione, con particolare 
riferimento all’economia della transizione, della diseguaglianza e dell’economia di genere. 
La candidata mostra anche una conoscenza della lingua inglese molto buona. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
 
1. Il Candidato Mongeau Ospina Christian A. ha riportato voti 0 
2. La Candidata Orso Cristina Elisa ha riportato voti 0 
3. Il candidato Papa Stefano ha riportato voti 0 
4. La candidata Verashchagina Alina ha riportato voti 3 
 
 



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.sa Verashchagina 
Alina vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il PER IL SETTORE CONCORSUALE 13 A1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SECS/P01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Economia e Diritto. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 448 del 07-
08-2018. Rep. 46/2018.Settore concorsuale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to prof. Annamaria Simonazzi, Presidente  
 
F.to prof. Roberto Scazzieri, Componente  
 
F.to prof. Luca Gori, Segretario     
   


