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. 6 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL 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 17.15.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegatial
presente verbale quale sua parte integrante (all. F).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione
ad indicare il/la candidato/a selezionato/a per il prosieguo della procedura. Ciascun commissario,
dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati:
CANDIDATO: Alfonso CARFORA
CANDIDATO: Augusto CERQUA
CANDIDATA: Majlinda JOXHE
CANDIDATA: Giulia SANTANGELO

Voti: 0
Voti: 3
Voti: 0
Voti: 0

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Augusto CERQUA
selezionato per il prosieguo 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-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 Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene,
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
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 F AL VERBALE N. 6
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM E
AGLI ALTRI TITOLI
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 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
(https://meet.google.com/nzd-zyxo-rmm).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:15
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO: Alfonso CARFORA
Giudizio complessivo:
I titoli presentati dal candidato sono, ai fini della presente selezione, complessivamente di livello
sufficiente, avendo svolto attività di ricerca come assegnista di ricerca e avendo partecipato a
numerosi congressi, pur non documentando esperienza didattica nell’insegnamento di corsi
congruenti con il SSD SECS-S/03 e partecipazione a progetti di ricerca.
La produzione scientifica complessiva mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed
è mediamente di livello buono, tenendo conto di originalità, innovatività, rilievo scientifico e rigore
metodologico. 11 pubblicazioni su 15 presentate sono su riviste di fascia A per il settore 13/D2, alcune
su riviste di elevato prestigio internazionale. I lavori presentati mostrano, complessivamente, un buon
grado di congruenza con il SSD oggetto della presente selezione.
Ai fini della prova orale, il candidato ha illustrato i contenuti della sua attività di ricerca e
professionale. Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con buon rigore e gli aspetti metodologici
della sua ricerca discussi con un livello adeguato di profondità.
Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è buono.

CANDIDATO: Augusto CERQUA
Giudizio complessivo:
I titoli presentati dal candidato sono, ai fini della presente selezione, complessivamente di livello
molto buono: testimoniano un’attività di formazione e ricerca, anche all’estero, di livello molto buono
e una significativa esperienza didattica nell’insegnamento di corsi congruenti con il SSD SECS-S/03.
La produzione scientifica complessiva mostra un grado di continuità e intensità temporale buona, ed
è mediamente di livello molto buono, tenendo conto di originalità,innovatività, rilievo scientifico e
rigore metodologico. 13 pubblicazioni sulle 15 presentate sono su riviste di fascia A per il settore, di
cui molte su riviste di elevato prestigio internazionale. I lavori presentati mostrano,
complessivamente, un grado di congruenza molto buono con il SSD oggetto della presente
selezione.
Ai fini della prova orale, il candidato ha illustrato i contenuti della sua attività di ricerca. Gli argomenti
di ricerca sono stati presentati con ottimo rigore e gli aspetti metodologici della sua ricerca discussi
con elevato senso critico.
Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è molto buono.
CANDIDATA: Majlinda JOXHE
Giudizio complessivo:
I titoli presentati dalla candidata sono, ai fini della presente selezione, complessivamente di livello
più che discreto: testimoniano un’attività di formazione e ricerca, anche all’estero, di livello buono,
pur possedendo un PhD in Economia Internazionale, quindi non completamente conforme a quanto
previsto dal bando. Ha una discreta esperienza didattica nell’insegnamento di corsi in gran parte
congruenti con il SSD SECS-S/03.
La produzione scientifica complessiva mostra un buon grado di continuità e intensità temporale, ed
è mediamente di livello più che sufficiente, tenendo conto di originalità, innovatività, rilievo scientifico
e rigore metodologico. 4 dei 12 lavori (sui 15 potenziali) presentati dalla candidata sono su
riviste di fascia A per il settore, qualche interessante lavoro è ancora in forma di working paper.
I lavori presentati sono, prevalentemente, congruenti conil SSD oggetto della presente selezione.
Ai fini della prova orale, la candidata ha illustrato i contenuti della sua attività di ricerca e
professionale. Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con buon rigore e gli aspetti metodologici
della sua ricerca discussi con elevato senso critico.
Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è buono.
CANDIDATA: Giulia SANTANGELO
Giudizio complessivo:
I titoli presentati dalla candidata sono, ai fini della presente selezione, complessivamente di livello
più che discreto: testimoniano un’attività di formazione e ricerca, anche all’estero, di livello buono,
pur possedendo un PhD in Scienze economiche, quindi non completamente conforme a quanto
previsto dal bando. Ha avuto titolarità didattica in un corso di dottorato e ha impartito numerosi corsi
brevi in ambito non universitario congruenti con il SSD SECS-S/03.
La produzione scientifica complessiva mostra un buon grado di continuità e intensità temporale, ed
è mediamente di livello sufficiente, tenendo conto di originalità, innovatività, rilievo scientifico e rigore
metodologico. 2 dei 12 lavori (sui 15 potenziali) presentati dalla candidata sono su riviste di
fascia A per il settore, 6 lavori sono monografie frutto del lavoro presso JRC non
necessariamente sottoposte a peer review. Qualche interessante lavoro è ancora in fase
preliminare. I lavori presentati mostrano, complessivamente, un grado di congruenza buono con il
SSD oggetto della presente selezione.
Ai fini della prova orale, la candidata ha illustrato i contenuti della sua attività di ricerca e
professionale. Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con buon rigore e gli aspetti metodologici
della sua ricerca discussi con un livello adeguato di profondità.
Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è buono.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 22.01.2022
Firma dei Commissari
Prof. Roberto Zelli (Presidente)

Prof. Cristina Bernini

(Membro) presente con collegamento remoto

Prof. Diego Giuliani

(Segretario) presente con collegamento remoto

