
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. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
Il giorno 21.02.2022 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 
al seguente link https://meet.google.com/nzd-zyxo-rmm. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00 

I candidati ammessi al colloquio sono i dottori: 
1. Carfora Alfonso 
2. Cerqua Augusto 
3. Joxhe Majlinda 
4.   Santangelo Giulia 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale.  
Risultano presenti i seguenti candidati: 

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

 
L’accertamento dell’identità dei candidati viene effettuato mediante esibizione di un documento 
d’identità.  
I candidati vengono sentiti in ordine alfabetico.  
Ai candidati viene chiesto di esporre brevemente la propria attività formativa e di ricerca e, più nello 
specifico, un tema di ricerca recente e possibili sviluppi futuri. La presentazione, della durata 
approssimativa di 20 minuti, avviene principalmente in lingua italiana. Si procede alla verifica della lingua 
inglese chiedendo ai candidati di esporre in inglese le proprie attività di ricerca future, consentendo 
così alla commissione di valutare anche la conoscenza della lingua, come richiesto dal bando di 
concorso. 
 
 



La Commissione dà quindi inizio al colloquio con il Dott. Alfonso Carfora. Il colloquio è introdotto da 
una presentazione in merito all’attività formativa, seguito da una discussione in merito all’attività di 
ricerca complessiva e su uno specifico tema, e successivamente dall’esposizione dei progetti di 
ricerca futuri in lingua inglese. 

 

La Commissione dà quindi inizio al colloquio con il Dott. Augusto Cerqua. Il colloquio è introdotto da 
una presentazione in merito all’attività formativa, seguito da una discussione in merito all’attività di 
ricerca complessiva e su uno specifico tema, e successivamente dall’esposizione dei progetti di 
ricerca futuri in lingua inglese. 

 

La Commissione dà quindi inizio al colloquio con la Dott.ssa Majlinda Joxhe. Il colloquio è introdotto 
da una presentazione in merito all’attività formativa, seguito da una discussione in merito all’attività 
di ricerca complessiva e su uno specifico tema, e successivamente dall’esposizione dei progetti di 
ricerca futuri in lingua inglese. 

 

La Commissione dà quindi inizio al colloquio con la Dott.ssa Giulia Santangelo. Il colloquio è 
introdotto da una presentazione in merito all’attività formativa, seguito da una discussione in merito 
all’attività di ricerca complessiva e su uno specifico tema, e successivamente dall’esposizione dei 
progetti di ricerca futuri in lingua inglese. 

 

Terminata l’audizione dei candidati alle ore 16.00, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della conoscenza della lingua inglese, riportata nell’allegato E, 
che costituisce parte          integrante del presente verbale. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00 e decide di riconvocarsi per il giorno 21.02.2022 
alle ore 17:15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 21.02.2022 

Firma dei Commissari 
 
Prof. Roberto Zelli (Presidente) 
   
 
 
     
Prof. Cristina Bernini    (Membro) presente con collegamento remoto 
 
Prof. Diego Giuliani   (Segretario) presente con collegamento remoto 
 
 



ALLEGATO E DEL VERBALE N. 5 
 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 
INDICATA NEL BANDO 

 

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 21.02.2022 in Roma si è riunita al completo 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, 
al seguente indirizzo pubblico: https://meet.google.com/nzd-zyxo-rmm. 
 
Alle ore 14:15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 
CANDIDATO: Alfonso CARFORA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il colloquio nella prima fase è stato incentrato sulle attività di formazione e professionali. I temi trattati 
sono stati la stima con modelli econometrici dei fattori determinanti il tax-gap regionale, sia con 
approccio macro, sia con un approccio micro-economico; valutazione delle politiche fiscali sulla 
finanza pubblica; valutazione delle politiche ambientali e della povertà energetica. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

 

Durante la discussione, il candidato ha illustrato con chiarezza i propri obiettivi di ricerca, 
dimostrando una buona conoscenza della letteratura di riferimento, dei temi affrontati e dei metodi 
di ricerca utilizzati. La Commissione ha apprezzato le prospettive derivanti dall’agenda di ricerca 
esposta dal candidato. 
Il candidato ha mostrato di possedere la conoscenza della lingua inglese.  
La Commissione valuta il colloquio in maniera complessivamente positiva. 
 



CANDIDATO: Augusto CERQUA 
 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

Il colloquio nella prima fase è stato incentrato sul percorso di formazione e di ricerca. I temi trattati 
sono stati la valutazione delle politiche industriali con particolare riferimento al metodo RDD; la 
valutazione delle politiche di coesione regionali; la valutazione dell’impatto di politiche sostenibili 
sulla crescita economica; l’utilizzo di machine learning per lo studio dell’impatto spaziale, 
demografico ed economico, del Covid-19.  

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

 
Durante la discussione, il candidato ha illustrato con chiarezza ed efficacia i propri obiettivi di ricerca, 
dimostrando una buona conoscenza e senso critico della letteratura di riferimento, dei temi affrontati 
e dei metodi di ricerca utilizzati. La Commissione ha apprezzato le prospettive derivanti dall’agenda 
di ricerca esposta dal candidato. 
Il candidato ha mostrato di possedere la conoscenza della lingua inglese.  
La Commissione valuta il colloquio in maniera complessivamente molto positiva. 
 

 
CANDIDATA: Majlinda JOXHE 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

Il colloquio nella prima fase è stato incentrato sulle attività di formazione e professionale. I temi trattati 
sono stati la misurazione di “deep parameters” (quali il grado di fiducia negli altri e nelle istituzioni, il 
grado di avversione al rischio) attraverso esperimenti comportamentali; gli effetti della migrazione 
sullo sviluppo economico e sulla struttura produttiva; l’effetto delle scale sulla misurazione della job 
satisfaction. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

 
Durante la discussione, la candidata ha illustrato con chiarezza i propri obiettivi di ricerca, 
dimostrando una buona conoscenza e senso critico della letteratura di riferimento, dei temi affrontati 
e dei metodi di ricerca utilizzati. La Commissione ha apprezzato le prospettive derivanti dall’agenda 
di ricerca esposta dalla candidata. 
La candidata ha mostrato di possedere la conoscenza della lingua inglese.  
La Commissione valuta il colloquio in maniera complessivamente molto positiva. 
 

CANDIDATA: Giulia SANTANGELO 
 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

Il colloquio nella prima fase è stato incentrato sulle attività di formazione e professionali. I temi trattati 
sono stati: la valutazione di impatto delle politiche del lavoro; il metodo RDD; l’effetto di trattamento 
per quantili; la valutazione controfattuale dell’impatto dei fondi sociali europei. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

 
Durante la discussione, la candidata ha illustrato con chiarezza i propri obiettivi di ricerca, 
dimostrando una buona conoscenza della letteratura di riferimento, dei temi affrontati e dei metodi 
di ricerca utilizzati. La Commissione ha apprezzato le prospettive derivanti dall’agenda di ricerca 
esposta dalla candidata. 
La candidata ha mostrato di possedere la conoscenza della lingua inglese.  
La Commissione valuta il colloquio in maniera complessivamente positiva. 



 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore17.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 21.02.2022 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Roberto Zelli (Presidente) 
   
 
 
     
Prof. Cristina Bernini    (Membro) presente con collegamento remoto 
 
Prof. Diego Giuliani   (Segretario) presente con collegamento remoto 
 
 


