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VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità 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/A3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/03 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta da:  

- Prof. SILVIA FEDELI – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e diritto di 
Sapienza - Università di Roma; 

- Prof. Lucia VISCONTI PARISIO – professore ordinario presso il Dipartimento Economia, 
metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano - Bicocca; 

- Prof. Annalisa VINELLA – professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30. 
 
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. 13, e precisamente:  

1. BATINTI ALBERTO 
2. BEQIRAJ ELTON 
3. CORETTI SILVIA 
4. DI DIO FABIO 
5. FABBRI MARCO 
6. GALLO GIOVANNI 
7. LEONE SCIABOLAZZA VALERIO 
8. LOPREITE MILENA 
9. MARCELLUSI ANDREA 
10. MASI TANIA 
11. ROSSO ANNA CECILIA 
12. SCAGLIONI CARLA 
13. SERPIERI CAROLINA 

 
Il candidato Dott. Stefano PAPA ha presentato dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla 
presente procedura selettiva (pec prot. n. 44644 del 07/06/2021) e non è, dunque, valutabile. 
 
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 nella prima riunione.  
 

Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun Commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. 



I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante. 
 

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:  
 

1. BATINTI Alberto 
2. BEQIRAJ Elton 
3. CORETTI Silvia 
4. FABBRI Marco 
5. GALLO Giovanni 
6. SERPIERI Carolina 

 
 
Il colloquio si terrà il giorno 12 luglio 2021 con inizio alle ore 11.00 in modalità telematica tramite 
Google Meet all’indirizzo seguente: meet.google.com/tjw-mgzi-qup 
 
Il colloquio si svolgerà in forma seminariale in lingua inglese, avrà una durata di almeno 20 minuti 
e consisterà in una breve presentazione dell’attività di ricerca (non più di 10 minuti) e nella 
presentazione di un lavoro di ricerca tra i più recenti di quelli inviati per la presente selezione. 
 
All’apertura della seduta telematica il candidato dovrà inviare all’indirizzo email istituzionale del 
Presidente della commissione un documento di identità in corso di validità con cui la commissione 
procederà all’identificazione del candidato stesso.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 12 luglio 2021 alle ore 11.00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

- Firmato: Prof. Silvia FEDELI, Presidente  
- Firmato: Prof. Lucia VISCONTI PARISIO, Componente 
- Firmato: Prof. Annalisa VINELLA, Segretario 

 



ALLEGATO AL VERBALE N. 3 
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/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
D.R. N. 2894/2020 del 17.11.2020 
 
 
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità 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/A3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/03 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta da:  

- Prof. SILVIA FEDELI – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e diritto di 
Sapienza – Università di Roma; 

- Prof. Lucia VISCONTI PARISIO – professore ordinario presso il Dipartimento Economia, 
metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano - Bicocca; 

- Prof. Annalisa VINELLA – professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
 

1. CANDIDATO: Alberto BATINTI 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1978. Attualmente è Associate Professor presso Department of Economics, 
International Business School, Suzhou, Cina. In precedenza è stato “external fellow” presso il 
Center for Health Economics dell’Università di Nottingham a Ningbo, Cina e presso SPEA 
dell’Università di Shangai, e postdoc presso West Virginia University e George Mason University. 
Ha avuto anche esperienze di lavoro presso ISTAT e CIFREL Università Cattolica. 
Il candidato ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale, dottorale in 
atenei cinesi e presso GMU.  
Sottopone 6 pubblicazioni valutabili (uno a firma singola): di cui 5 articoli in riviste internazionali di 
fascia A (in 13/A Anvur) una monografia di cui è co-autore (Cambridge University Press). I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano l’economia sanitaria, governo locale, processi elettorali in 
un’ottica di ‘public choice’.  
Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore concorsuale 
oggetto della procedura è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione di buon livello, che include studi presso università 
italiane (LUISS Guido Carli, Università di Roma La Sapienza) ed estere (George Mason University, 
West Virginia University). Ha rivestito posizioni di Assistant Professor e (attualmente) Associate 
Professor presso università cinesi, presso le quali ha altresì svolto la maggior parte della sua 
attività didattica. Gli insegnamenti tenuti, prevalentemente di livello undergraduate, includono 



Microeconomia, Economia pubblica ed Economia dello sviluppo. Ha partecipato a numerose 
conferenze e gruppi di lavoro. Ai fini del concorso, presenta sei pubblicazioni, di cui cinque articoli 
apparsi su riviste di classe A, uno dei quali a firma singola, e una monografia a firma congiunta. La 
produzione scientifica mostra continuità nel periodo 2016-20, è di livello globalmente più che 
discreto per originalità e rigore metodologico, e appare coerente con le tematiche attinenti al 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un buon curriculum di studi e di ricerca sul tema prevalente della Health 
economics. Il suo CV ha uno spiccato profilo internazionale e vanta importanti collaborazioni quale 
quella con ISTAT. Attualmente ricopre la posizione di Professore Associato presso l’Università 
XJTLU di Suzhou (CINA). Presenta un elenco di sei pubblicazioni valide di cui cinque in fascia A. 
L’attività didattica è coerente con il profilo del presente bando. Ha partecipato a numerose 
conferenze e gruppi di lavoro. La produzione scientifica è continua e presenta un discreto livello di 
originalità e rigore metodologico nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/03. Ha 
conseguito l’abilitazione di seconda fascia nel SSD SECS-P/03. La sua candidatura è di interesse 
ai fini del bando. Giudizio: più che discreto. 
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1978. Attualmente è Associate Professor presso Department of Economics, 
International Business School, Suzhou, Cina. In precedenza è stato “external fellow” presso il 
Center for Health Economics dell’Università di Nottingham a Ningbo, Cina e presso SPEA 
dell’Università di Shangai, e postdoc presso West Virginia University e George Mason University. 
Ha avuto anche esperienze di lavoro presso ISTAT e CIFREL Università Cattolica. 
Il candidato ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale, dottorale in 
atenei cinesi e presso GMU. Gli insegnamenti tenuti includono Microeconomia, Economia pubblica 
ed Economia dello sviluppo. 
Il suo CV ha uno spiccato profilo internazionale e vanta importanti collaborazioni quale quella con 
ISTAT. 
Sottopone 6 pubblicazioni valutabili (uno a firma singola): di cui 5 articoli in riviste internazionali di 
fascia A (in 13/A Anvur) una monografia di cui è co-autore (Cambridge University Press). I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano l’economia sanitaria, governo locale, processi elettorali in 
un’ottica di ‘public choice’.  
Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. 
Il giudizio collegiale è buono. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando.  

 
 

2. CANDIDATO: Elton BEQIRAJ 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1983. Il candidato dal 2019 è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell'Università degli studi di Roma La Sapienza. Documenta un’attività di 
formazione di livello buono e ha svolto una discreta attività di didattica prevalentemente in Italia. Ai 
fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori (nessuno a firma singola), di cui 11 articoli su 
riviste internazionali (10 di fascia A (in 13/A Anvur)), e 1 contributo a volume. Quattro pubblicazioni 
sono a firma congiunta con il commissario. Pertanto, la valutazione delle pubblicazioni del 
candidato da parte del commissario non considererà tali 4 pubblicazioni a firma congiunta ai fini di 
questa procedura. La produzione scientifica mostra un ottimo grado di continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore 
metodologico. I temi di ricerca ricorrenti sui lavori presentati si concentrano soprattutto su temi di 
politica fiscale e monetaria, valutazione delle politiche, finanza pubblica e macroeconomia.   



Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono.  
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione acquisita prevalentemente in Italia e di livello 
complessivamente discreto (Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, Master in Economia e Finanza presso l'Università degli studi di Napoli Federico II). Ha 
tenuto corsi di Politica economica ed Econometria nell’ambito di Corsi di laurea e Dottorati di 
ricerca presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha partecipato a ricerche 
commissionate dal Ministero dell’Economia e dall’Università di Roma La Sapienza concernenti 
temi di Macroeconomia e Politica monetaria e fiscale. Ha presentato lavori di ricerca in conferenze 
nazionali e internazionali. Ai fini del concorso, presenta dodici pubblicazioni, di cui dieci articoli 
apparsi su riviste di classe A. La collocazione editoriale è globalmente buona. La produzione 
scientifica è continua e, nel complesso, di buon livello per originalità e rigore metodologico, 
ancorché non sempre attinente al settore scientifico disciplinare SECS-P/03. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un buon CV di studi e attività di ricerca sul tema del bilancio pubblico e del 
policy modelling and evaluation. Presenta un ottimo elenco di dodici pubblicazioni di cui undici su 
riviste di rilievo internazionale con 10 fasce A ANVUR. Presenta anche un contributo in volume. La 
sua produzione scientifica è continua, rigorosa ed innovativa. L’attività didattica è anche di livello 
dottorale. Dal 2019 è Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Roma La Sapienza. 
La sua candidatura è di interesse ai fini del bando. Giudizio: buono. 
 
Valutazione collegiale 
 
È nato nel 1983. Il candidato dal 2019 è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell'Università degli studi di Roma La Sapienza. Documenta un’attività di 
formazione di livello buono e ha svolto una discreta attività di didattica prevalentemente in Italia 
che include corsi di Politica economica ed Econometria. Documenta altresì un’attività di ricerca di 
livello buono sul tema del bilancio pubblico e del policy modelling and evaluation. 
Ai fini del concorso, il candidato presenta dodici lavori (nessuno a firma singola), di cui 11 articoli 
su riviste internazionali (10 di fascia A (in 13/A Anvur)), e 1 contributo a volume. La produzione 
scientifica mostra un ottimo grado di continuità e intensità temporale ed è complessivamente di 
livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. I temi di ricerca ricorrenti sui 
lavori presentati si concentrano soprattutto su temi di politica fiscale e monetaria, valutazione delle 
politiche, finanza pubblica e macroeconomia.   
Il giudizio collegiale è buono. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando.  
 
 

3. CANDIDATO: Silvia CORETTI 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nata nel 1985. La candidata è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova. In 
precedenza è stata assegnista di ricerca presso -Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, e 
visiting student presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università of Aberdeen, Health 
Economics Research Unit. 
Presenta 9 pubblicazioni valutabili (nessuno a firma singola) su riviste internazionali, incentrate su 
temi di economia sanitaria. Tra queste 5 sono su riviste di fascia A (in 13/A Anvur). 
La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico.  
Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 
 



 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione acquisita in Italia e all’estero e di livello 
complessivamente più che discreto (laurea e Dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Master in Health Economics presso University of York). È stata Post-Dottoranda 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Assegnista di ricerca nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/03 presso l’Università degli Studi di Padova “M. Fanno”. Nello stesso settore 
ha tenuto corsi (Economia pubblica) al livello di Master nel 2020-21. Ha presentato lavori di ricerca 
in conferenze nazionali e internazionali. Tra il 2014 e il 2019 ha partecipato a quattro progetti di 
ricerca, tutti focalizzati su temi di Economia sanitaria. Ai fini del concorso, presenta nove 
pubblicazioni a firma congiunta, di cui otto articoli apparsi su riviste di classe A. La collocazione 
editoriale è globalmente buona. La produzione scientifica è copiosa e continua e, nel complesso, di 
buon livello per innovatività e rigore metodologico, sempre attinente alle tematiche dell’Economia 
sanitaria. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un buon CV di studi ed attività di ricerca nel field della Health economics 
and policy. Ha conseguito il PhD in Health Economics presso l’University of York (UK) e presso 
l’Università Cattolica di Roma. È attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Padova. 
Presenta un elenco di 9 pubblicazioni su riviste di livello internazionale tra cui 5 di fascia A 
ANVUR. La produzione scientifica è temporalmente continua e di buon livello. Le tematiche sono 
sempre coerenti con il profilo del bando. 
La sua candidatura è di interesse ai fini del bando. Giudizio buono. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1985. È assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova. In 
precedenza è stata assegnista di ricerca presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, e 
visiting student presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università of Aberdeen, Health 
Economics Research Unit. Documenta un’attività di ricerca di buon livello nel field della Health 
economics and policy, avendo partecipato tra il 2014 e il 2019 a quattro progetti di ricerca, tutti 
focalizzati su temi di Economia sanitaria. 
Presenta 9 pubblicazioni valutabili (nessuno a firma singola) su riviste internazionali, incentrate su 
temi di economia sanitaria. Tra queste 5 sono su riviste di fascia A (in 13/A Anvur). 
La produzione scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico.  
Il giudizio collegiale è buono. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando.  
 
 

4. CANDIDATO: Fabio DI DIO 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1976. Il candidato ha lavorato come analista economico presso la Commissione 
Europea e il Ministero di Economia e finanza. Ha svolto attività di didattica presso l’Università della 
Tuscia e l’Università di Roma LUISS Guido Carli. Ha partecipato a diversi convegni sia in Italia sia 
all’estero, anche come keynote speaker presso la Commissione Europea.  
Il candidato documenta un’attività di formazione di livello discreto e ha svolto una più che 
sufficiente attività di didattica prevalentemente in Italia. Ai fini del concorso, presenta otto lavori 
valutabili, nessuno a firma singola, tutti su riviste scientifiche di livello medio (di cui 4 di fascia A in 
13/A Anvur).  



La produzione scientifica mostra continuità e intensità temporale più che sufficienti. La produzione 
scientifica, di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico, si concentra 
soprattutto su tematiche macroeconomiche inerenti l’economia delle reti e politiche pubbliche e 
ambientali. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che sufficiente.  
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Documenta un’attività di formazione di discreto livello presso università essenzialmente italiane. 
Ha svolto attività didattica presso università italiane limitatamente al periodo 2007-11. Dal 2018 
occupa la posizione di Analista economico presso ISPRA. Ai fini del concorso, presenta otto lavori 
valutabili, tutti a firma congiunta, sei dei quali sono articoli apparsi su riviste di classe A. I lavori 
vertono prevalentemente su tematiche macroeconomiche inerenti l’economia delle reti e le 
politiche pubbliche e ambientali. La collocazione editoriale è di medio livello. La produzione 
scientifica è continua e di discreto livello in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un discreto CV di studi e ricerche con importanti collaborazioni quali quella 
con SOGEI e JRC-ISPRA. Le sue tematiche di ricerca riguardano principalmente la 
macroeconomia e i modelli DSGE, quindi non pienamente pertinenti al SSD oggetto del presente 
bando. Presenta un elenco di otto pubblicazioni di cui sei in Fascia A ANVUR. La produzione 
scientifica è continua e di livello discreto in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico. 
La sua candidatura è solo parzialmente di interesse ai fini del bando. Giudizio: discreto.  
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1976. Ha lavorato come analista economico presso la Commissione 
Europea e il Ministero di Economia e finanza. Ha svolto attività di didattica presso l’Università della 
Tuscia e l’Università di Roma LUISS Guido Carli. Ha partecipato a diversi convegni sia in Italia sia 
all’estero, anche come keynote speaker presso la Commissione Europea.  
Il candidato documenta un’attività di formazione di livello discreto e ha svolto una più che 
sufficiente attività di didattica prevalentemente in Italia. Presenta un discreto CV di ricerche con 
importanti collaborazioni quali quella con SOGEI e JRC-ISPRA.  
Ai fini del concorso, presenta otto lavori valutabili, nessuno a firma singola, tutti su riviste 
scientifiche di livello medio (di cui 4 di fascia A in 13/A Anvur). La produzione scientifica mostra 
continuità e intensità temporale più che sufficienti; di livello buono quanto a originalità, innovatività 
e rigore metodologico, si concentra soprattutto su tematiche macroeconomiche inerenti l’economia 
delle reti e politiche pubbliche e ambientali. 
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 
 
 

5. CANDIDATO: Marco FABBRI 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1983. Il candidato attualmente è Marie Curie Fellow e Affiliated Professor, presso GSE, 
Pompeu Fabra University. In precedenza è stato postdoc presso il centro di Law and Economics 
dell’Università di Amsterdam e presso l’Institute of Law and Economics dell’Università di 
Rotterdam. Il candidato ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale e di 
dottorato in diversi atenei: Bologna, Lumsa, Pompeu Fabra, Rotterdam, Amsterdam. Sottopone 11 
pubblicazioni valutabili (di cui uno a firma singola) in riviste internazionali (4 di fascia A in 13/A 
Anvur), di cui una in corso di pubblicazione. I suoi principali interessi di ricerca riguardano 
l’economia e il diritto, economia delle organizzazioni, economia sperimentale e comportamentale. 



Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione di buon livello, parzialmente svolta anche in 
università estere. Nel periodo 2017-2021 ha tenuto corsi e supervisionato studenti 
prevalentemente su tematiche di Economia e Diritto e di Economia delle istituzioni presso Erasmus 
University Rotterdam, University of Amsterdam e University Pompeu Fabra. Ha presentato lavori di 
ricerca in numerose conferenze e gruppi di lavoro. Attualmente è titolare di una Borsa di ricerca 
Marie Curie presso University Pompeu Fabra. Ai fini del concorso, presenta undici pubblicazioni, di 
cui dieci a firma congiunta. Quattro lavori sono articoli apparsi su riviste di classe A. Le 
pubblicazioni vertono prevalentemente su tematiche di Economia e Diritto, includendo talora 
applicazioni di Economia sperimentale. La collocazione editoriale è globalmente buona. La 
produzione scientifica è copiosa e continua e, nel complesso, di buon livello per originalità e rigore 
metodologico. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un ottimo curriculum di studi e ricerche con un elevato livello di visibilità 
anche internazionale. È attualmente Marie-Curie fellow presso l’università Pompeu Fabra e 
precedentemente ha ricoperto posizioni post-doc e di lecturer a Rotterdam ed Amsterdam. La 
formazione e l’attività di ricerca del candidato si svolgono nell’ambito della Law and Economics, 
della experimental economics con applicazioni alle istituzioni ed alla policy. Presenta un ricco 
elenco (se commisurato all’anzianità) di undici pubblicazioni valide ai fini del bando, alcune su 
riviste internazionali di buono e ottimo livello. La sua candidatura è di interesse ai fini del bando. 
Giudizio: molto buono. 
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1983. Attualmente è Marie Curie Fellow e Affiliated Professor, presso GSE, 
Pompeu Fabra University. In precedenza è stato postdoc presso il centro di Law and Economics 
dell’Università di Amsterdam e presso l’Institute of Law and Economics dell’Università di 
Rotterdam. Il candidato ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale e di 
dottorato in diversi atenei: Bologna, Lumsa, Pompeu Fabra, Rotterdam, Amsterdam.  
Sottopone 11 pubblicazioni valutabili (di cui uno a firma singola) in riviste internazionali (4 di fascia 
A in 13/A Anvur), di cui una in corso di pubblicazione. L’attività di ricerca del candidato si svolge 
nell’ambito della Law and Economics, della Experimental economics con applicazioni alle 
istituzioni ed alla policy. 
Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. La collocazione editoriale è globalmente molto buona.  
Il giudizio collegiale è buono. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando. 
 
 

6. CANDIDATO: Giovanni GALLO 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1990. Il candidato è assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. Ha 
svolto attività didattiche soprattutto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.  
Presenta 12 pubblicazioni valutabili di cui 7 riviste internazionali di fascia A (in 13/A Anvur) sui 
seguenti temi di ricerca: analisi della povertà e della disuguaglianza, valutazione delle politiche 
pubbliche, pensioni, scelte di risparmio delle famiglie.  



Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è buono. 
 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione di livello più che discreto svolta essenzialmente 
presso università italiane (Università di Palermo e Università di Modena e Reggio Emilia), al netto 
di qualche esperienza all’estero (Tilburg University, HIVA-KU University Leuven, LISER). A partire 
dal 2014 ha tenuto moduli di insegnamento e corsi, essenzialmente pertinenti all’Economia 
internazionale, Econometria ed Economia del benessere, presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Attualmente è Assegnista di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza nel settore 
scientifico disciplinare SECS-P/02. Ai fini del presente concorso, presenta dodici pubblicazioni, due 
delle quali a firma singola. Sette delle pubblicazioni sono articoli apparsi su riviste di classe A. Le 
pubblicazioni vertono prevalentemente su povertà e disuguaglianze, analisi delle politiche 
pubbliche e scelte familiari. La collocazione editoriale è globalmente discreta. L’attività di ricerca 
scientifica presenta intensità e continuità adeguate e raggiunge, nel complesso, un livello più che 
discreto per originalità e rigore metodologico. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato ha un discreto curriculum di studi e ricerche. Attualmente è assegnista di ricerca 
presso l’Università di Roma La Sapienza. La sua ricerca verte sui temi della povertà, della 
disuguaglianza e delle politiche pubbliche. Presenta un elenco di dodici pubblicazioni, alcune di 
buon livello, tra cui sette di Fascia A ANVUR.  Il candidato ha svolto attività didattica coerente con 
il profilo del bando. Il candidato è di parziale interesse ai fini del bando. Giudizio: più che discreto. 
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1990. È assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. A 
partire dal 2014 ha tenuto moduli di insegnamento e corsi, essenzialmente pertinenti all’Economia 
internazionale, Econometria ed Economia del benessere, presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia. 
Presenta 12 pubblicazioni valutabili di cui 7 riviste internazionali di fascia A (in 13/A Anvur). La sua 
ricerca verte sui temi della povertà, della disuguaglianza e delle politiche pubbliche. 
Il candidato dimostra una buona produttività scientifica, con una buona continuità temporale delle 
pubblicazioni. 
Il giudizio collegiale è più che discreto. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando. 
 
 

7. CANDIDATO: Valerio LEONE SCIABOLAZZA 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1985. Attualmente RTDA Università degli studi di Napoli “Parthenope” dal 2019, dove 
ha svolto anche precedentemente attività didattiche e di ricerca. È stato post doc presso 
l’Università di Stoccolma e l’Università della Florida. Ha insegnato Economics of Networks (Ph.D. 
course) presso Università degli studi di Macerata, Spatial Statistics and Econometrics e Network 
and Spatial Analysis presso l’Università della Florida e Economics of European Integration presso 
Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 
Presenta 7 pubblicazioni valutabili (nessuno a firma singola), di cui 2 di fascia A (in 13/A Anvur), 2 
wp, e 2 contributi su libro. Si occupa soprattutto di social network e migrazioni. Nel complesso si 
tratta di temi scarsamente congruenti con il settore concorsuale.  



Il candidato dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è sufficiente. 
 
 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione di livello sufficiente svolta essenzialmente presso 
università italiane (Università di Roma Tre, Università di Roma Sapienza, Università degli Studi di 
Macerata). Ha acquisito esperienza di Post-Dottorato presso università italiane (Università degli 
Studi di Napoli Parthenope) ed estere (Stockholm University, University of Florida). Attualmente è 
Ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 presso 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Ai fini del presente concorso, presenta sette 
pubblicazioni, di cui due sono articoli apparsi su riviste di classe A. Le pubblicazioni sono tutte a 
firma congiunta, ad esclusione di un contributo a volume. La collocazione editoriale è più che 
sufficiente. La produzione scientifica è continua e si focalizza su tematiche relative all’analisi dei 
network, poco pertinenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/03.  
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un curriculum di studi e ricerche di livello sufficiente. Ha compiuto il suo 
percorso di studi e il PhD presso l’Università di Roma La Sapienza, ha avuto esperienze all’estero 
ed è attualmente RTD a) a Napoli Parthenope. I suoi topic di ricerca spaziano dalla Political 
Economy, alla Economia delle migrazioni e all’analisi dei Networks ed agli effetti sul 
comportamento degli agenti economici. Le tematiche di ricerca non sono totalmente coerenti con il 
profilo del bando. Presenta un elenco di sette pubblicazioni valide di cui due Fascia A ANVUR, di 
cui una di buon livello. Il CV del candidato è in crescita ma non appare ancora pienamente maturo 
per la posizione messa a bando. Giudizio: discreto. 
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1985. Attualmente RTDA Università degli studi di Napoli “Parthenope” dal 
2019, dove ha svolto anche precedentemente attività didattiche e di ricerca. È stato post doc 
presso l’Università di Stoccolma e l’Università della Florida. Ha insegnato Economics of Networks 
(Ph.D. course) presso Università degli studi di Macerata, Spatial Statistics and Econometrics e 
Network and Spatial Analysis presso l’Università della Florida e Economics of European 
Integration presso Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 
Presenta 7 pubblicazioni valutabili (nessuno a firma singola), di cui 2 di fascia A (in 13/A Anvur), 2 
wp, e 2 contributi su libro. Una delle pubblicazioni appare su rivista di alto prestigio internazionale. 
I topic di ricerca spaziano dalla Political Economy, alla Economia delle migrazioni e all’analisi dei 
Networks ed agli effetti sul comportamento degli agenti economici. Nel complesso le tematiche non 
sono totalmente coerenti con il profilo del bando. 
Il candidato dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni.  
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 
 
 

8. CANDIDATO: Milena LOPREITE 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nata nel 1980. E’ RTDA presso l’Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 
precedentemente Research fellow presso (CEIS), Università di Tor Vergata, Scuola Superiore 



Sant’Anna di Pisa, e il Dipartimento di Medicina dell’Università della “Magna Grecia” di Catanzaro. 
Ha esperienze di insegnamento soprattutto presso l’Università della Calabria e l’Università di 
Parma. 
Presenta 7 pubblicazioni valutabili costituite da articoli su rivista (nessuno a firma singola), di cui 5 
di fascia A (in 13/A Anvur) su temi di politica monetaria, banche, economia sanitaria. 
La candidata dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione di livello sufficiente svolta essenzialmente presso 
università italiane. In particolare, ha conseguito un Dottorato di ricerca presso l’Università della 
Calabria e un PhD in Economics presso l’Università di Parma. Ha altresì acquisito esperienza di 
Post-Dottorato presso l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e l’Università di Roma Tor Vergata. Attualmente è Ricercatore a tempo determinato presso 
l’Università della Calabria. Ai fini del presente concorso, presenta sette pubblicazioni, di cui cinque 
sono articoli apparsi su riviste di classe A. Tutte le pubblicazioni sono a firma congiunta. Esse 
vertono essenzialmente su temi di Politica monetaria e macroeconomia, da una parte, e di 
Economia sanitaria, dall’altra. Solo queste ultime appaiono pertinenti al settore scientifico 
disciplinare SECS-P/03. La collocazione editoriale è appena sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un curriculum di studi e ricerche di livello sufficiente. La sua formazione è 
prevalentemente quantitativa e la ricerca verte su temi di macroeconometria, economia sanitaria e 
sistema bancario. Presenta un elenco di sette pubblicazioni di cui due di Fascia A ANVUR. Le 
pubblicazioni sono solo parzialmente riconducibili al settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando. La candidata è di parziale interesse ai fini del bando. Giudizio: sufficiente. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1980. È RTDA presso l’Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 
precedentemente Research fellow presso (CEIS), Università di Tor Vergata, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, e il Dipartimento di Medicina dell’Università della “Magna Grecia” di Catanzaro. 
La sua formazione è prevalentemente quantitativa e la ricerca verte su temi di macroeconometria, 
economia sanitaria e sistema bancario. Ha esperienze di insegnamento soprattutto presso 
l’Università della Calabria e l’Università di Parma. 
Presenta 7 pubblicazioni valutabili costituite da articoli su rivista (nessuno a firma singola), di cui 5 
di fascia A (in 13/A Anvur) su temi di politica monetaria, economia bancaria, economia sanitaria. 
La candidata dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. 
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 
 
 

9. CANDIDATO: Andrea MARCELLUSI 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nato nel 1978. È lecturer in Health Economics presso la Kingston University di Londra. Ha 
esperienze di insegnamento presso l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università di Roma “Tor 
Vergata” oltreché presso la Kingston University.  
Presenta 10 pubblicazioni valutabili su riviste internazionali (3 di fascia A in 13/A Anvur). Si occupa 
di temi relativi all’economia della salute, economia e gestione in sanità, valutazione economica dei 



farmaci, metodi di valutazione dell’economia sanitaria, statistica per la valutazione dei servizi 
sanitari. 
Il candidato dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico del candidato in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
Il candidato documenta un’attività di formazione di livello sufficiente svolta presso università 
italiane (Università degli Studi di Teramo, Università di Roma Sapienza, Università di Roma Tor 
Vergata). Ha altresì frequentato corsi e acquisito esperienze di visiting presso università estere (tra 
cui Oxford University e University of York Centre for Health Economics). A partire dal 2008 ha 
tenuto moduli d’insegnamento nell’ambito di corsi di Economia sanitaria presso università italiane. 
Dal 2016 tiene corsi di Economia sanitaria e di Metodi quantitativi presso Kingston University 
London e Università di Roma Tor Vergata. Ai fini del presente concorso, presenta dieci 
pubblicazioni, una delle quali è a firma singola. La produzione scientifica presenta continuità e 
rigore metodologico. I lavori sono ampiamente focalizzati su tematiche sanitarie. La collocazione 
editoriale, non sempre di area economica, è di livello globalmente più che sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
Il candidato presenta un discreto curriculum di studi e ricerche con esperienze di livello 
internazionale. Il candidato ha una formazione quantitativa e specializzazione in economia 
sanitaria. Attualmente ricopre la posizione di Lecturer presso la Kingston University di Londra. 
Presenta un elenco di pubblicazioni di buon livello sulle tematiche dell’economia sanitaria e della 
valutazione dei farmaci. La produzione scientifica presenta continuità e rigore metodologico, anche 
se la collocazione editoriale non è sempre riconducibile all’area economica. Il candidato è di 
interesse ai fini del bando. Giudizio: discreto. 
 
Valutazione collegiale 
 
Il candidato è nato nel 1978. È lecturer in Health Economics presso la Kingston University di 
Londra. Ha una formazione quantitativa e specializzazione in economia sanitaria. A partire dal 
2008 ha tenuto moduli d’insegnamento nell’ambito di corsi di Economia sanitaria presso università 
italiane. Dal 2016 tiene corsi di Economia sanitaria e di Metodi quantitativi presso Kingston 
University London e Università di Roma Tor Vergata. 
Presenta 10 pubblicazioni valutabili su riviste internazionali (3 di fascia A in 13/A Anvur). Si occupa 
di temi relativi all’economia della salute, economia e gestione in sanità, valutazione economica dei 
farmaci, metodi di valutazione dell’economia sanitaria, statistica per la valutazione dei servizi 
sanitari. 
Il candidato dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. La collocazione editoriale non è sempre riconducibile all’area economica. 
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 
 
 

10. CANDIDATO: Tania MASI 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nata nel 1986. La candidata è assegnista di ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca, dove 
ha avuto le principali esperienze didattiche  
Presenta 6 pubblicazioni valutabili tra cui la tesi di dottorato e un WP e 4 riviste di fascia A (in 13/A 
Anvur). 



L’area di interesse è soprattutto legata ad aspetti relativi a risorse naturali e organizzazioni 
internazionali. Nel complesso tratta di temi non sempre congruenti con il settore concorsuale.  
La candidata dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. Il giudizio complessivo sul profilo scientifico della candidata in relazione al settore 
concorsuale oggetto della procedura è più che sufficiente. 
 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione di livello sufficiente svolta presso l’Università de 
L’Aquila e l’Università di Verona. Ha altresì frequentato corsi di perfezionamento presso università 
estere (tra cui University of Essex e Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse) e acquisito 
esperienze di visiting e di research assistant presso University of Manchester. Dal 2017 è Post-
Dottoranda presso l’Università di Milano-Bicocca. Ai fini del presente concorso, presenta sei 
pubblicazioni, di cui quattro sono articoli apparsi su riviste di classe A, tutti a firma congiunta. Le 
tematiche di ricerca pertengono essenzialmente all’Economia dello sviluppo e, più in generale, 
all’area della Politica economica. La produzione scientifica è più che sufficiente per innovatività e 
rigore metodologico. La collocazione editoriale è di livello globalmente più che sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un curriculum di studi e ricerche di livello più che sufficiente. È attualmente 
assegnista di ricerca a Milano-Bicocca e presenta un elenco di cinque pubblicazioni più la tesi di 
dottorato valutabili ai fini del concorso.  Quattro sono articoli apparsi su riviste di classe A, tutti co-
autorati. Le tematiche di ricerca comprendono l’economia dello sviluppo e la political economy. La 
candidata pare avere intrapreso un discreto percorso di ricerca ma appare comparativamente 
meno matura per la posizione oggetto del bando. Giudizio: discreto. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1986. Presenta un curriculum di studi e ricerche di livello più che 
sufficiente. È assegnista di ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca, dove ha avuto le principali 
esperienze didattiche. 
Presenta 6 pubblicazioni valutabili tra cui la tesi di dottorato e un WP e 4 riviste di fascia A (in 13/A 
Anvur). 
L’area di interesse è soprattutto legata ad aspetti relativi a risorse naturali e organizzazioni 
internazionali. Nel complesso tratta di temi non sempre congruenti con il settore concorsuale.  
La candidata dimostra una più che sufficiente produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni. Pare avere intrapreso un discreto percorso di ricerca ma appare comparativamente 
meno matura per la posizione oggetto del bando. 
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 

 
 

11. CANDIDATO: Anna Cecilia ROSSO 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nata nel 1982. La candidata attualmente è RTDA, presso DEMM, Università degli Studi di 
Milano. In precedenza è stata ‘Research Associate’ presso il Centre for Economics Performance 
(LSE). La candidata ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale e di 
dottorato in vari atenei: Università Bocconi, University College of London, University of British 
Columbia, Institut d’Etudes Politique Sciences-Po.  
Sottopone 7 pubblicazioni valutabili (tra cui la tesi di dottorato del 2014): di cui 3 WP, 3 articoli in 
riviste internazionali. I suoi principali interessi di ricerca riguardano Economia delle migrazioni, 



Economia del lavoro, econometria applicata, economia dell’innovazione. Nel complesso si tratta di 
temi scarsamente congruenti con il settore concorsuale.  
La candidata dimostra una sufficiente produttività scientifica, con una discreta continuità temporale 
delle pubblicazioni.  
Il giudizio complessivo sul profilo scientifico della candidata in relazione al settore concorsuale 
oggetto della procedura è sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione di livello discreto svolta presso università italiane 
(Università Commerciale Luigi Bocconi) ed estere (University College of London). È stata 
Research Fellow presso NIESR e Post-Dottoranda presso l’Università di Milano, dove attualmente 
è Ricercatore a tempo determinato. A partire dal 2018 ha tenuto corsi presso l’Università di Milano, 
non sempre su tematiche di area economica (ad es., Advanced Computer Skills). Ai fini del 
presente concorso, presenta sette pubblicazioni, di cui una è un articolo a firma singola apparso su 
una rivista di classe A. I lavori di ricerca si concentrano su temi di Economia del lavoro e 
sull’analisi dei fenomeni migratori, non perfettamente pertinenti al settore SECS-P/03. La 
produzione scientifica, non sempre intensa e continua, ha una collocazione editoriale appena 
sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un curriculum di studi e ricerche di livello sufficiente. Ha conseguito un PhD 
ad UCL ed è attualmente RTD a) presso il Dipartimento di Economia, statistica e management 
dell’Università Statale di Milano. La sua ricerca si è concentrata su migration, labor economics, 
political economy. Presenta un elenco di sette pubblicazioni più la tesi di dottorato. Non presenta 
pubblicazioni su riviste di elevato impatto ma ha lavori sottomessi che potrebbero innalzare in caso 
di accettazione il livello della sua ricerca. Nel complesso la candidata non è di interesse 
preminente ai fini della procedura. Giudizio: più che sufficiente. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1982. Attualmente è RTDA, presso DEMM, Università degli Studi di 
Milano. In precedenza è stata ‘Research Associate’ presso il Centre for Economics Performance 
(LSE). La candidata ha svolto attività di didattica universitaria a livello triennale, magistrale e di 
dottorato in vari atenei: Università Bocconi, University College of London, University of British 
Columbia, Institut d’Etudes Politique Sciences-Po. A partire dal 2018 ha tenuto corsi presso 
l’Università di Milano, non sempre su tematiche di area economica (ad es., Advanced Computer 
Skills). 
Sottopone 7 pubblicazioni valutabili (tra cui la tesi di dottorato del 2014): di cui 3 WP, 3 articoli in 
riviste internazionali. I suoi principali interessi di ricerca riguardano Economia delle migrazioni, 
Economia del lavoro, econometria applicata, economia dell’innovazione. Nel complesso si tratta di 
temi scarsamente congruenti con il settore concorsuale.  
La candidata dimostra una sufficiente produttività scientifica, con una discreta continuità temporale 
delle pubblicazioni. Non presenta pubblicazioni su riviste di elevato impatto ma ha lavori 
sottomessi che potrebbero innalzare in caso di accettazione il livello della sua ricerca. 
Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 

 
 

12. CANDIDATO: Carla SCAGLIONI 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 



È nata nel 1971. La candidata è assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". In precedenza è stata assegnista presso Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
Ha avuto incarichi di insegnamento presso IUBH School of Business, in Germania e presso la 
sede romana della Richmond, the American International University in London. 
Presenta nove pubblicazioni valutabili di cui 2 di fascia A (in 13/A Anvur) su riviste internazionali, 4 
su riviste italiane e 2 contributi su libro in italiano. Gli interessi di ricerca sono relativi a temi di 
trasparenza e political accountability, economia del turismo, telecomunicazioni e regolamentazione 
industriale. 
La candidata dimostra più che sufficienti produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni.  
Il giudizio complessivo sul profilo scientifico della candidata in relazione al settore concorsuale 
oggetto della procedura è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione di livello più che sufficiente svolta presso 
università italiane (LUISS Guido Carli, Università di Roma La Sapienza, Università di Roma Tor 
Vergata, Università degli Studi di Salerno). Ha frequentato corsi di perfezionamento e scuole 
estive, taluni all’estero (University of Cologne, University of Lisbon).  A partire dal 2001 ha 
ricoperto posizioni accademiche presso università italiane ed estere: Visiting scholar presso Judge 
Institute University of Cambridge, Assegnista di ricerca presso l’Università di Roma Tre, 
Professore di Economia presso IUBH School of Business, Professore di Economia internazionale 
presso Richmond the American International University in London (sede di Roma), Assegnista di 
ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università di Roma La Sapienza 
(incarico corrente). Ha svolto attività accademica fin dal 2000 e documenta esperienze 
professionali e di ricerca presso enti pubblici e privati. Ai fini del presente concorso, presenta nove 
pubblicazioni a firma congiunta, di cui due sono articoli apparsi su riviste di classe A. La 
produzione scientifica è continua e presenta un livello più che sufficiente per rigore metodologico e 
innovatività. La collocazione editoriale è, anch’essa, globalmente più che sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che sufficiente. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un discreto curriculum di studi e ricerche. Ha conseguito il PhD presso 
l’Università di Salerno ed un certo numero di Master su diverse tematiche collegate alla teoria della 
regolamentazione, anche ad indirizzo applicato. È attualmente Research fellow presso l’Università 
di Roma La Sapienza. Ha sviluppato nel corso degli anni rapporti di collaborazione con enti 
pubblici di regolazione e monitoraggio dei lavori e servizi pubblici. Presenta un elenco di nove 
pubblicazioni valide ai fini del concorso, la maggior parte diffuse su riviste nazionali, e nessuna di 
livello elevato. La candidata non appare di preminente interesse ai fini della procedura. Giudizio: 
più che sufficiente. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1971. È assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". In precedenza è stata assegnista presso Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
Ha avuto incarichi di insegnamento presso IUBH School of Business, in Germania e presso la 
sede romana della Richmond, the American International University in London. Ha sviluppato nel 
corso degli anni rapporti di collaborazione con enti pubblici di regolazione e monitoraggio dei lavori 
e servizi pubblici. 
Presenta nove pubblicazioni valutabili di cui 2 di fascia A (in 13/A Anvur) su riviste internazionali, 4 
su riviste italiane e 2 contributi su libro in italiano. Gli interessi di ricerca sono relativi a temi di 
trasparenza e political accountability, economia del turismo, telecomunicazioni e regolamentazione 
industriale. 
La candidata dimostra più che sufficienti produttività scientifica e continuità temporale delle 
pubblicazioni.  



Il giudizio collegiale è più che sufficiente. Pertanto, la sua candidatura non è di interesse ai fini del 
bando. 
 
 
 
 
 
 

13. CANDIDATO: Carolina SERPIERI 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Silvia Fedeli 
 
È nata nel 1986. È assegnista di ricerca presso la Sapienza – Universita’ di Roma dal 2017, dove 
ha svolto le principali attività di insegnamento. Ha lavorato presso la Commissione europea e il 
Ministero dello sviluppo economico. 
Presenta 12 pubblicazioni valutabili, di cui 7 su riviste internazionali (6 di fascia A in 13/A Anvur), 
due contributi a volume e 3 rapporti di ricerca. Gli interessi di ricerca sono focalizzati su economia 
regionale, resilienza ambiente e politica monetaria 
La candidata dimostra produttività scientifica e continuità temporale delle pubblicazioni di buon 
livello.  
Il giudizio complessivo sul profilo scientifico della candidata in relazione al settore concorsuale 
oggetto della procedura è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Annalisa Vinella 
 
La candidata documenta un’attività di formazione di livello più che discreto presso università 
italiane (Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma La Sapienza). Ha altresì frequentato 
corsi presso università estere (tra cui London School of Economics ed Ecole Normale Supérieure, 
Parigi) e acquisito esperienze di internship presso istituzioni nazionali e internazionali (WFP United 
Nations, Ministero dello sviluppo economico). Nel 2017-18 ha ricoperto la posizione di Scientific 
officer presso ISPRA. Attualmente è Post-Dottoranda presso l’Università di Roma La Sapienza. Ai 
fini del presente concorso, presenta dodici pubblicazioni, di cui sei sono articoli apparsi su riviste di 
classe A. I lavori, tutti a firma congiunta, riguardano essenzialmente tematiche di Economia 
monetaria e Macroeconomia, includendo altresì analisi di politiche pubbliche condotte con 
metodologie di Econometria spaziale. La produzione scientifica è continua e presenta un buon 
livello per rigore metodologico e innovatività. La collocazione editoriale è, globalmente, più che 
sufficiente. 
Il giudizio complessivo ai fini della presente selezione è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Lucia Visconti Parisio 
 
La candidata presenta un buon curriculum di studi e ricerche. Ha conseguito il PhD all’Università di 
Roma La Sapienza ed ha alcune affiliazioni e collaborazioni di livello internazionale. I suoi temi di 
ricerca riguardano i modelli DSGE con applicazioni di monetary policy e di economia regionale. 
Presenta un elenco di dodici pubblicazioni valide di cui sei di Fascia A ANVUR ed alcune di buon 
livello ed impatto. La candidata appare promettente e di interesse ai fini del bando. Giudizio: 
buono. 
 
Valutazione collegiale 
 
La candidata è nata nel 1986. È assegnista di ricerca presso la Sapienza – Università di Roma dal 
2017, dove ha svolto le principali attività di insegnamento. Ha lavorato presso la Commissione 
europea, ricoprendo la posizione di Scientific officer presso ISPRA nel 2017-18, nonché presso il 
Ministero dello sviluppo economico. 



Presenta 12 pubblicazioni valutabili, di cui 7 su riviste internazionali (6 di fascia A in 13/A Anvur), 
due contributi a volume e 3 rapporti di ricerca. I suoi temi di ricerca riguardano i modelli DSGE con 
applicazioni di monetary policy e di economia regionale.  
La candidata dimostra produttività scientifica e continuità temporale delle pubblicazioni di buon 
livello.  
Il giudizio collegiale è più che discreto. Pertanto, la sua candidatura è di interesse ai fini del bando. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

- Firmato: Prof. Silvia FEDELI, Presidente  
- Firmato: Prof. Lucia VISCONTI PARISIO, Componente 
- Firmato: Prof. Annalisa VINELLA, Segretario 


