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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 
 

 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 

 
L’anno 2021, il giorno 4 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) 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/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – 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. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

 
  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30. 

 

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. 19, e precisamente: 

 
1. BATINTI Alberto     
2. BEQIRAJ Elton     
3. BOGLIACINO Francesco    
4. CATTIVELLI Valentina    
5. CORETTI Silvia     
6. DELEIDI Matteo     
7. DI DIO Fabio      
8. FABBRI Marco     
9. FACCHINI Angelo      
10. GALLO Giovanni     
11. GENTILI Andrea     
12. LANATI Mauro     
13. LEONE SCIABOLAZZA Valerio   
14. LOPREITE Milena     
15. MARVASI Enrico     
16. PERICOLI Filippo Maria    
17. ROSSO Anna Cecilia     
18. STEPANOVA Elena     
19. VERDE Stefano     
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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 (all. C). 

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. BEQIRAJ Elton 
2. BOGLIACINO Francesco 
3. DELEIDI Matteo 
4. DI DIO Fabio 
5. GALLO Giovanni 
6. PERICOLI Filippo Maria  

 
 
Il colloquio si terrà on line tramite Google Meet il giorno 25 giugno 2021, con inizio alle ore 11:00, 
all’indirizzo seguente: meet.google.com/fut-xntb-tbz. 

 
Il colloquio si svolgerà in forma seminariale, in parte in lingua inglese, avrà una durata di circa 20 
minuti e consisterà in una breve presentazione dell’attività di ricerca (non più di 5 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 i candidati dovranno inviare all’indirizzo email istituzionale del 
Presidente della Commissione (giuseppe.ciccarone@uniroma1.it) copia di un documento di 
identità in corso di validità, con cui la Commissione procederà all’identificazione dei candidati 
stessi.  

 
Il Presidente consegnerà personalmente il presente verbale al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:20 e si riconvoca, in modalità telematica, il 
giorno 25 giugno 2021, alle ore 11:00. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

 

Prof. Marcello Signorelli 

 

Prof. Davide Dragone 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 
 

 
 

ALLEGATO C AL VERBALE N. 4 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 

 
L’anno 2021, il giorno 4 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) 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/A2 – 
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – 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. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 

Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  
- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  
- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università di Bologna - Segretario. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

1. CANDIDATO: BATINTI Alberto 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente Associate Professor presso il Department of Economics, International 
Business School Suzhou (IBSS), Xi’an Jiaotong - Liverpool University (XJTLU), Suzhou, China ed 
External Fellow presso il Center for Health Economics (CHE), The University of Nottingham at 
Ningbo, China (UNNC). Ha conseguito il PhD nel 2012 ed è in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A3. Si interessa di diversi temi, 
prevalentemente di political economy e public choice. Ai fini del concorso, il candidato presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche (6 di 
Classe A ANVUR). Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere 
valutato, perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, 
con decorrenza dal 1° gennaio. Tra le sedi editoriali spiccano European Journal of Political 
Economy, Health Economics e Public Choice. Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza 
di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è 
mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado 
di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello buono tenendo conto, 
oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 
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Il candidato è Associate Professor presso il Department of Economics, International Business 
School Suzhou (IBSS), Xi’an Jiaotong - Liverpool University (XJTLU), Suzhou, China e presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche (6 di 
Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello 
buono, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La 
produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità 
temporale discreto ed è complessivamente di livello buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione 
scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS 
estratti il 24-5-2021: 7 pubblicazioni, con 13 citazioni e h-index 2). Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche, di cui 6 di Classe A ANVUR e 
tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su European Journal of Political Economy, una su 
Public Choice e una su Health Economics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un 
lavoro non può essere valutato, perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo del candidato è 
buono, la sua attività di ricerca è buona, quella didattica parimenti buona. La collocazione 
editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente buona, tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è buono. 
 
Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente Associate Professor presso il Department of Economics, International 
Business School Suzhou (IBSS), Xi’an Jiaotong - Liverpool University (XJTLU), Suzhou, China ed 
External Fellow presso il Center for Health Economics (CHE), The University of Nottingham at 
Ningbo, China (UNNC). Ha conseguito il PhD nel 2012 ed è in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A3. Si interessa di diversi temi, 
prevalentemente di political economy e public choice. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro e 8 
articoli su riviste scientifiche, di cui 6 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una 
pubblicazione su European Journal of Political Economy, una su Public Choice e una su Health 
Economics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato, 
valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con 
decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è 
buona, quella didattica parimenti buona. La collocazione editoriale è buona. La produzione 
scientifica dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona, 
tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 
 

2. CANDIDATO: ELTON BEQIRAJ 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente RTD-A presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza e 
collabora nello sviluppo di modelli con la Ragioneria Generale dello Stato (dal 2017), presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha conseguito il PhD nel 2014. Si interessa di diversi temi 
di macroeconomia ed economia applicata. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste scientifiche (10 di Classe A 
ANVUR), tra cui spiccano, come sede editoriale, Journal of International Money and Finance, 
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Macroeconomic Dynamics ed European Journal of Political Economy. Il percorso formativo è di 
livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello molto buono, quella didattica di livello buono. 
La collocazione editoriale è mediamente molto buona. La produzione scientifica, congruente al 
settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale molto buono ed è 
complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
molto buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli  

Il candidato è RTD-A presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Università di Roma “La 
Sapienza” e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste 
scientifiche (10 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di 
ricerca è di livello buono, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente 
ottima. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità 
e intensità temporale ottima ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla 
congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua 
produzione scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici 
SCOPUS estratti il 24-5-2021: 12 pubblicazioni, con 20 citazioni e h-index 2). Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 10 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione su European Journal of Political Economy e due 
pubblicazioni sul Journal of Macroeconomics. Il percorso formativo del candidato è molto buono, la 
sua attività di ricerca è molto buona, quella didattica buona. La collocazione editoriale è buona. La 
produzione scientifica dimostra continuità e intensità temporale buona ed è complessivamente 
molto buona, tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini 
della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è molto buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente RTD-A presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza e 
collabora nello sviluppo di modelli con la Ragioneria Generale dello Stato (dal 2017), presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha conseguito il PhD nel 2014. Si interessa di diversi temi 
di macroeconomia ed economia applicata. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 10 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce, tra le altre, soprattutto 
una pubblicazione su European Journal of Political Economy e due pubblicazioni sul Journal of 
Macroeconomics. Il percorso formativo del candidato è molto buono, la sua attività di ricerca è 
molto buona, quella didattica buona. La collocazione editoriale è molto buona. La produzione 
scientifica dimostra continuità e intensità temporale molto buona ed è complessivamente molto 
buona, tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono.  
 

3. CANDIDATO: BOGLIACINO Francesco 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente Associate Professor presso Universidad Nacional de Colombia, dove è 
anche Director del Centro de Investigacion para el Desarrollo (CID), Bogota (Colombia). Ha 
conseguito il PhD nel 2008. Si interessa prevalentemente di temi legati all’innovazione. Ai fini del 
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concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli 
su riviste scientifiche (10 di Classe A ANVUR), tra cui spiccano, come sede editoriale, Journal of 
Evolutionary Economics, Industry and Innovation e Industrial and Corporate Change. Il percorso 
formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello 
buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al 
settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale molto buono ed è 
complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
molto buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Associate Professor presso Universidad Nacional de Colombia e presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste scientifiche (10 di Classe 
A ANVUR). Il percorso formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello molto 
buono, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La 
produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità 
temporale molto buono ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla 
congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua 
produzione scientifica sono ottimi (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici 
SCOPUS estratti il 24-5-2021: 50 pubblicazioni, con 646 citazioni e h-index 14). Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 10 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione su Proceedings of the National Academy of Sciences e 
una sul Journal of Evolutionary Economics. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua 
attività di ricerca è buona, quella didattica parimenti buona. La collocazione editoriale è buona. La 
produzione scientifica dimostra continuità e intensità temporale molto buona ed è 
complessivamente buona tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è molto 
buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente Associate Professor presso Universidad Nacional de Colombia, dove è 
anche Director del Centro de Investigacion para el Desarrollo (CID), Bogota (Colombia). Ha 
conseguito il PhD nel 2008. Si interessa prevalentemente di temi legati all’innovazione. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 
capitolo di libro e 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 10 di Classe A ANVUR e tra le quali si 
mettono in luce una pubblicazione su Proceedings of the National Academy of Sciences e una sul 
Journal of Evolutionary Economics. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di 
ricerca è buona, quella didattica parimenti buona. La collocazione editoriale è buona. La 
produzione scientifica dimostra continuità e intensità temporale molto buona ed è 
complessivamente molto buona tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è molto buono. 
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4. CANDIDATA: CATTIVELLI Valentina 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

La candidata è attualmente Ricercatrice presso l’Università IULM, Project manager ed esperta 
fondi europei del Comune di Cremona (dal 2020) ed Esperta politiche di sviluppo rurale (dal 2019) 
per ENRD, INAPP e ERSAF. Risulta molto attiva nelle attività di ricerca fondi e progettazione. Ha 
conseguito il PhD nel 2011. Si occupa prevalentemente di problemi di economia regionale ed 
agraria. Ai fini del concorso, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 2 capitoli di 
libro e 8 articoli su riviste scientifiche (1 di Classe A ANVUR), tra cui spicca, come sede editoriale, 
Land use policy. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere 
valutato, in quanto presentato a una conferenza ma non pubblicato e un altro lavoro non può 
essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del 
bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo è di livello discreto. L’esperienza di 
ricerca è di livello discreto, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è 
mediamente discreta. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un 
grado di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello discreto tenendo 
conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

La candidata è Ricercatrice presso l’Università IULM e presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 2 capitoli di libro e 8 articoli su riviste scientifiche (1 di Classe A ANVUR). Il percorso 
formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è mediamente discreta. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono discreti (come 
risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 11 
pubblicazioni, con 39 citazioni e h-index 3). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 2 capitoli di libro e 8 articoli su riviste scientifiche, di cui 1 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mette in luce Land use policy. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro 
non può essere valutato, in quanto presentato a una conferenza ma non pubblicato e un altro 
lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della candidata è 
discreto, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica discreta. La collocazione editoriale è 
sufficiente. La produzione scientifica dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è attualmente Ricercatrice presso l’Università IULM, Project manager ed esperta 
fondi europei del Comune di Cremona (dal 2020) ed Esperta politiche di sviluppo rurale (dal 2019) 
per ENRD, INAPP e ERSAF. Risulta molto attiva nelle attività di ricerca fondi e progettazione. Ha 
conseguito il PhD nel 2011. Si occupa prevalentemente di problemi di economia regionale ed 
agraria. Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 2 capitoli di libro e 8 articoli su riviste scientifiche, di cui 1 di Classe A 
ANVUR e tra le quali si mette in luce Land use policy. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 
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3, un lavoro non può essere valutato, in quanto presentato a una conferenza ma non pubblicato e 
un altro lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti 
la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della candidata è 
buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica discreta. La collocazione editoriale è 
discreta. La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

5. CANDIDATA: CORETTI Silvia 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

La candidata è attualmente Assegnista di ricerca in Scienze delle finanze al Dipartimento di 
Economia e Management M. Fanno della Università degli Studi di Padova. Ha conseguito il PhD 
nel 2013. Si occupa prevalentemente di politiche ed economia sanitaria. Ai fini del concorso, la 
candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche (7 di Classe 
A ANVUR), tra cui spiccano come sede editoriale, Health economics e Health policy. Come 
dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade 
nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° 
gennaio. Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella 
didattica di livello buono. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un 
grado di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello discreto tenendo 
conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La collocazione 
editoriale è mediamente discreta. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

La candidata è Assegnista di ricerca all’Università degli Studi di Padova e presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche (7 di Classe A ANVUR). Il percorso 
formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello molto buono, quella didattica di 
livello buono. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di 
continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto, 
oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La collocazione editoriale è 
mediamente discreta. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono ottimi (come 
risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 35 
pubblicazioni, con 272 citazioni e h-index 9). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 7 di Classe A ANVUR e tra le quali si mette in luce 
una pubblicazione su Health Economics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro 
non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della candidata è 
buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica parimenti discreta. La collocazione 
editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 
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La candidata è attualmente Assegnista di ricerca in Scienze delle finanze al Dipartimento di 
Economia e Management M. Fanno della Università degli Studi di Padova. Ha conseguito il PhD 
nel 2013. Si occupa prevalentemente di politiche ed economia sanitaria. Ai fini della presente 
valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 11 articoli su 
riviste scientifiche, di cui 7 di Classe A ANVUR e tra le quali si mette in luce una pubblicazione su 
Health Economics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere 
valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con 
decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della candidata è buono, la sua attività di ricerca è 
buona, quella didattica parimenti buona. La collocazione editoriale è discreta. La produzione 
scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta, 
tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

6. CANDIDATO: DELEIDI Matteo 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente Assegnista di ricerca presso l’Università Parthenope di Napoli 
(Department of Business and Economics) e Research Fellow all'Institute for Innovation and Public 
Purpose (UCL). Ha conseguito il PhD nel 2016 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per i settori concorsuali 13/A1 e 13/A2. Si occupa di diversi temi di 
economia e politica economica (tra gli altri, innovazione ed energia), spesso seguendo un 
approccio post keynesiano. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche (tutte e 12 di Classe A ANVUR), tra cui spiccano, come 
sede editoriale, Journal of Evolutionary Economics, Research Policy e Energy Policy. Il percorso 
formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello molto buono, quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale molto buono 
ed è complessivamente di livello più che buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
più che buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Assegnista di ricerca presso l’Università Parthenope di Napoli e presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche (tutte e 12 di Classe A ANVUR). Il percorso 
formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello molto buono, quella didattica 
di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente molto buona. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale molto buono 
ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono 
buoni (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-
2021: 14 pubblicazioni, con 62 citazioni e h-index 5). Il giudizio complessivo, in relazione alla 
presente selezione, è molto buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche, tutte di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce 
una pubblicazione sul Journal of Evolutionary Economics e quattro sulla Review of Political 
Economy. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è buona, quella 
didattica discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra buona 
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continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona tenendo conto di congruenza, 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
giudizio complessivo è buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente Assegnista di ricerca presso l’Università Parthenope di Napoli 
(Department of Business and Economics) e Research Fellow all'Institute for Innovation and Public 
Purpose (UCL). Ha conseguito il PhD nel 2016 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per i settori concorsuali 13/A1 e 13/A2. Si occupa di diversi temi di 
economia e politica economica (tra gli altri, innovazione ed energia), spesso seguendo un 
approccio post keynesiano. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche, tutte di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione sul Journal of Evolutionary Economics e quattro sulla 
Review of Political Economy. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca 
è molto buona, quella didattica buona. La collocazione editoriale è buona. La produzione 
scientifica dimostra continuità e intensità temporale molto buona ed è complessivamente più che 
buona tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 

7. CANDIDATO: DI DIO Fabio 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente analista economico presso l’EC Joint Research Centre (Ispra, Varese). 
Ha conseguito il PhD nel 2007, è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda 
fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A3. Si occupa di valutazione delle politiche fiscali e delle 
riforme strutturali con i modelli DSGE; struttura del mercato e politiche ambientali; formazione di 
reti di ricerca e sviluppo nei mercati oligopolistici. Ai fini del concorso, il candidato presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche (8 di Classe A ANVUR), tra cui 
spicca, come sede editoriale, Journal of Environmental Economics and Management. Il percorso 
formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello 
discreta. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al 
settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che 
buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è analista economico presso l’EC Joint Research Centre (Ispra, Varese) e presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche (8 di Classe A ANVUR). Il 
percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello più che buono, quella 
didattica di livello più che discreta. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione 
scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale 
buono ed è complessivamente di livello più che buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione 
scientifica sono più che discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici 
SCOPUS estratti il 24-5-2021: 14 pubblicazioni, con 99 citazioni e h-index 4). Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 
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Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 8 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in 
luce una pubblicazione su Journal of Environmental Economics and Management. Il percorso 
formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è più che discreta, quella didattica 
discreta. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra buona continuità 
e intensità temporale ed è complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, originalità, 
innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio 
complessivo è più che discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente analista economico presso l’EC Joint Research Centre (Ispra, Varese). 
Ha conseguito il PhD nel 2007, è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda 
fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A3. Si occupa di valutazione delle politiche fiscali e delle 
riforme strutturali con i modelli DSGE; struttura del mercato e politiche ambientali; formazione di 
reti di ricerca e sviluppo nei mercati oligopolistici. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 11 articoli su riviste scientifiche, di cui 8 di 
Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su Journal of Environmental 
Economics and Management. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca 
è buona, quella didattica discreta. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica 
dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona, tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 

8. CANDIDATO: FABBRI Marco 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è Marie-Curie Fellow presso l’Università Pompeu Fabra. Ha conseguito il PhD nel 
2014. Si occupa di economia sperimentale, economia dello sviluppo, diritto ed economia, 
economia organizzativa. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 2 working paper su SSRN e 10 articoli su riviste scientifiche (4 di Classe A ANVUR), tra 
cui spiccano, come sede editoriale, Journal of Economic Psycology; Management Science; Review 
of Economics and Statistics. Il percorso formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è 
di livello mediamente buono, con ottime prospettive future, e quella didattica di livello discreto. La 
collocazione editoriale è mediamente buona, con una pubblicazione molto buona. La produzione 
scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale 
buono ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Marie-Curie Fellow presso l’Università Pompeu Fabra e presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 2 working paper su SSRN e 10 articoli su riviste scientifiche (4 di Classe A 
ANVUR). Il percorso formativo è di livello molto buono. L’esperienza di ricerca è di livello 
mediamente buona, quella didattica di livello discreta. La collocazione editoriale è mediamente 
buona. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità 
e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo conto, oltre 
alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua 
produzione scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici 
SCOPUS estratti il 24-5-2021: 7 pubblicazioni, con 21 citazioni e h-index 3). Si apprezza l’elevata 
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potenzialità scientifica del candidato. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è 
buono. 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 2 working paper su SSRN e 10 articoli su riviste scientifiche, di cui 4 di Classe A ANVUR 
e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su Management Science, una su Journal of 
Economic Psycology; e una su Review of Economics and Statistics. Il percorso formativo del 
candidato è molto buono, la sua attività di ricerca è molto buona, soprattutto in ottica prospettica, 
quella didattica parimenti buona. La collocazione editoriale è molto buona, La produzione 
scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona, tenendo 
conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente 
valutazione comparativa, il giudizio complessivo è molto buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è Marie-Curie Fellow presso l’Università Pompeu Fabra. Ha conseguito il PhD nel 
2014. Si occupa di economia sperimentale, economia dello sviluppo, diritto ed economia, 
economia organizzativa. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 2 working paper su SSRN e 10 articoli su riviste scientifiche, di cui 
4 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su Management Science, 
una su Journal of Economic Psycology; e una su Review of Economics and Statistics. Il percorso 
formativo del candidato è molto buono, la sua attività di ricerca è buona, e molto buona in ottica 
prospettica, quella didattica discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica 
dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona, tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono, soprattutto in ottica 
prospettica. 

 

9. CANDIDATO: FACCHINI Angelo 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è Assistant Professor presso l’IMT School for Advanced Studies Lucca e Associate 
Scientist al CNR-Istituto su Sistemi Complessi. Ha conseguito il PhD nel 2005 ed è in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 13/A2. Si 
occupa di questioni energetiche. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche (8 di Classe A ANVUR), tra cui spicca, 
come sede editoriale, Energy Policy. Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca 
è di livello buono, quella didattica di livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente 
buona. La produzione scientifica, parzialmente congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado 
di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello discreto tenendo conto, 
oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Assistant Professor presso l’IMT School for Advanced Studies Lucca e Associate 
Scientist al CNR-Istituto su Sistemi Complessi e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 12 
articoli su riviste scientifiche (8 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello buono. 
L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello discreto nel complesso ma 
appena sufficiente su insegnamenti fondamentali del settore concorsuale. La collocazione 
editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, solo parzialmente congruente al settore 
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SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di 
livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono ottimi (come risulta 
anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 54 pubblicazioni, 
con 837 citazioni e h-index 14). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più 
che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche, di cui 8 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in 
luce una pubblicazione su Proceedings of the National Academy of Sciences Il percorso formativo 
del candidato è buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica discreta. La collocazione 
editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra continuità e intensità temporale buona ed è 
complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è Assistant Professor presso l’IMT School for Advanced Studies Lucca e Associate 
Scientist al CNR-Istituto su Sistemi Complessi. Ha conseguito il PhD nel 2005 ed è in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 13/A2. Si 
occupa di questioni energetiche. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato 
presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche, di cui 8 di Classe A 
ANVUR e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è 
discreta, quella didattica discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica 
dimostra continuità e intensità temporale buona ed è complessivamente discreta, tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

10. CANDIDATO: GALLO Giovanni 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è Assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. Ha conseguito il PhD 
nel 2018. Si occupa prevalentemente di economia del lavoro e disuguaglianze. Ai fini del concorso, 
il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche (7 di 
Classe A ANVUR), tra cui spiccano, come sede editoriale, Journal of Population Economics; Labor 
Economics; GEBO. Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello 
buono, quella didattica di livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente buona. La 
produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità 
temporale molto buono ed è complessivamente di livello buono tenendo conto, oltre alla 
congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione 
alla presente selezione, è più che buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma e presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche (7 di Classe A ANVUR). Il percorso 
formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello 
discreto. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al 
settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale molto buono ed è 
complessivamente di livello buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
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e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono discreti (come 
risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 9 
pubblicazioni, con 27 citazioni e h-index 3). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è più che buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 12 articoli su riviste scientifiche, di cui 7 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in 
luce due pubblicazioni su Journal of Population Economics e una su Journal of Economic Behavior 
and Organization. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è buona, 
quella didattica è discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra 
buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente buona tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, il giudizio complessivo è buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è Assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. Ha conseguito il PhD 
nel 2018. Si occupa prevalentemente di economia del lavoro e disuguaglianze. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 12 
articoli su riviste scientifiche, di cui 7 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce due 
pubblicazioni su Journal of Population Economics e una su Journal of Economic Behavior and 
Organization. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è buona, quella 
didattica è discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra 
continuità e intensità temporale molto buona ed è complessivamente buona tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 

11. CANDIDATO: GENTILI Andrea 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è RTD-A presso l’Università internazionale di Roma. Ha conseguito il PhD nel 2011 ed 
è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 
13/A2. Si occupa prevalentemente di cambiamento tecnologico ed economia del lavoro. Ai fini del 
concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: la tesi di dottorato, 1 libro, 2 
lavori pubblicati nel “materiale di ricerca” dell’Istituto Cattaneo, 1 capitolo di libro e 6 articoli su 
riviste scientifiche (4 di Classe A ANVUR), tra cui spiccano, come sede editoriale, Journal of 
Economics Dynamics and Control, Applied Economics; Structural Change and Economic 
Dynamincs. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato 
perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con 
decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di 
livello buono, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente discreta, 
con un articolo molto buono. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra 
un grado di continuità e intensità temporale discreta ed è complessivamente di livello discreto 
tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è RTD-A presso l’Università internazionale di Roma e presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: la tesi di dottorato, 1 libro, 2 lavori pubblicati nel “materiale di ricerca” 
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dell’Istituto Cattaneo, 1 capitolo di libro e 6 articoli su riviste scientifiche (4 di Classe A ANVUR). Il 
percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale più che 
discreta ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione 
scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS 
estratti il 24-5-2021: 6 pubblicazioni, con 30 citazioni e h-index 3). Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: la tesi di dottorato, 1 libro, 2 lavori pubblicati nel materiale di ricerca dell’Istituto 
Cattaneo, 1 capitolo di libro e 6 articoli su riviste scientifiche, di cui 4 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione su Journal of Economics Dynamics and Control, e una 
su Structural Change and Economic Dynamics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un 
lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo del candidato è 
buono, la sua attività di ricerca è buona quella didattica buona. La collocazione editoriale è 
discreta. La produzione scientifica dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è RTD-A presso l’Università internazionale di Roma. Ha conseguito il PhD nel 2011 ed 
è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 
13/A2. Si occupa prevalentemente di cambiamento tecnologico ed economia del lavoro. Ai fini 
della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 
libro, 2 lavori pubblicati nel materiale di ricerca dell’Istituto Cattaneo, 1 capitolo di libro e 6 articoli 
su riviste scientifiche, di cui 4 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una 
pubblicazione su Journal of Economics Dynamics and Control, e una su Structural Change and 
Economic Dynamics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere 
valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con 
decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è 
buona quella didattica buona. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica 
dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta tenendo conto 
di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

12. CANDIDATO: LANATI Mauro 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente Research Fellow presso il Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (EUI). Ha conseguito il PhD nel 2015 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 13/A2. Si occupa di migrazioni, economia 
dello sviluppo e economia delle istituzioni. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 3 capitoli di libro e 6 articoli su riviste scientifiche (tutte e 6 di Classe A 
ANVUR), tra cui spiccano, come sede editoriale, World Development ed Economic Letters. Il 
percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello discreto, quella didattica di 
livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente più che discreta. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
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complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è Research Fellow presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies (EUI) e 
presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 3 capitoli di libro e 6 articoli su riviste scientifiche (tutte 
e 6 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello 
discreto, quella didattica di livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente più che 
discreta. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di 
continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo 
conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e 
l’impatto della sua produzione scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, 
dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 6 pubblicazioni, con 22 citazioni e h-index 2). Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 3 capitoli di libro e 6 articoli su riviste scientifiche, di cui 4 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione su World Development e una su Economics Letters. Il 
percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica 
parimenti discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra buona 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente più che discreta tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente Research Fellow presso il Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (EUI). Ha conseguito il PhD nel 2015 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 13/A2. Si occupa di migrazioni, economia 
dello sviluppo e economia delle istituzioni. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 3 capitoli di libro e 6 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 4 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su 
World Development e una su Economics Letters. Il percorso formativo del candidato è buono, la 
sua attività di ricerca è discreta, quella didattica parimenti discreta. La collocazione editoriale è più 
che discreta. La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente più che discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

13. CANDIDATO: LEONE SCIABOLAZZA Valerio 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è RTD-A presso l’Università Parthenope di Napoli. Ha conseguito il PhD nel 2016. Si 
occupa di geografia economica ed economia dei networks. Ai fini del concorso, il candidato 
presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro, 3 working papers pubblicati 
in collane (NBER, Households in Conflict Network e World Bank) e 3 articoli su riviste scientifiche 
(2 di Classe A ANVUR), tra cui spicca, come sede editoriale, American Journal of Political Science. 
Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello discreto, quella didattica 
di livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente discreta, con una pubblicazione di 
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livello molto buono. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado 
di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello discreto tenendo 
conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio 
complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è RTD-A presso l’Università Parthenope di Napoli e presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro, 3 working papers pubblicati in collane (NBER, Households in 
Conflict Network e World Bank) e 3 articoli su riviste scientifiche (2 di Classe A ANVUR). Il 
percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di 
livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente più che discreta. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è 
complessivamente di livello più che discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono 
discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-
2021: 3 pubblicazioni, con 22 citazioni e h-index 3). Il giudizio complessivo, in relazione alla 
presente selezione, è più che discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro, 3 working papers pubblicati in collane (NBER, Households in 
Conflict Network e World Bank) e 3 articoli su riviste scientifiche, di cui 2 di Classe A ANVUR e tra 
le quali si mettono in luce una pubblicazione su American Journal of Political Science. Il percorso 
formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è più che discreta, quella didattica buona. 
La collocazione editoriale è mediamente buona, soprattutto in ottica prospettica. La produzione 
scientifica dimostra discreta continuità e intensità temporale ed è complessivamente più che 
discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è più che discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è RTD-A presso l’Università Parthenope di Napoli. Ha conseguito il PhD nel 2016. Si 
occupa di geografia economica ed economia dei networks. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 libro, 1 capitolo di libro, 3 
working papers pubblicati in collane (NBER, Households in Conflict Network e World Bank) e 3 
articoli su riviste scientifiche, di cui 2 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una 
pubblicazione su American Journal of Political Science. Il percorso formativo del candidato è 
buono, la sua attività di ricerca è più che discreta, quella didattica discreta. La collocazione 
editoriale è mediamente più che discreta. La produzione scientifica dimostra discreta continuità e 
intensità temporale ed è complessivamente più che discreta tenendo conto di congruenza, 
originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto, soprattutto in ottica 
prospettica. 
 

 

14. CANDIDATO: LOPREITE Milena 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

La candidata è RTD-A presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania” 
dell’Università della Calabria. Ha conseguito un PhD nel 2012 e uno nel 2016. Si occupa di svariati 
temi, tra i quali economia sanitaria ed economia monetaria. Ai fini del concorso, la candidata 
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presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 10 articoli su riviste scientifiche (5 di Classe A 
ANVUR), tra cui tra cui spiccano, come sede editoriale, Structural Change and Economic 
Dynamics e Health Policy. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, quattro lavori non 
possono essere valutati perché non ricadono nell’arco temporale di 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo è di livello buono. 
L’esperienza di ricerca è di livello discreto, quella didattica di livello buono. La collocazione 
editoriale è mediamente discreta. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, 
mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello 
discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. Il 
giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

La candidata è RTD-A presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania” 
dell’Università della Calabria e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 10 articoli su riviste 
scientifiche (5 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello più che buono. L’esperienza di 
ricerca è di livello più che discreto, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è 
mediamente più che discreta. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra 
un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è complessivamente di livello più che 
discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo 
di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 14 pubblicazioni, con 49 citazioni e 
h-index 3). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 10 articoli su riviste scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in 
luce tre pubblicazioni su Structural Change and Economic Dynamics. Come dichiarato nell’allegato 
B al Verbale n. 3, quattro lavori non possono essere valutati perché non ricadono nell’arco 
temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il 
percorso formativo della candidata è buono, la sua attività di ricerca è discreta quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra continuità e 
intensità temporale discreta ed è complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è RTD-A presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania” 
dell’Università della Calabria. Ha conseguito un PhD nel 2012 e uno nel 2016. Si occupa di svariati 
temi, tra i quali economia sanitaria ed economia monetaria. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 10 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce tre pubblicazioni su 
Structural Change and Economic Dynamics. Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, 
quattro lavori non possono essere valutati perché non ricadono nell’arco temporale di 5 anni 
precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della 
candidata è buono, la sua attività di ricerca è discreta quella didattica di livello buono. La 
collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra continuità e intensità 
temporale discreta ed è complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
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15. CANDIDATO: MARVASI Enrico 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è RTD-A presso l’Università di Firenze. Ha conseguito il PhD nel 2013 ed è in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 
13/A2. Si occupa principalmente di frammentazione e commercio internazionale. Ai fini del 
concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo in volume, 3 working 
paper pubblicati in collane (DISEI ed EMNES) e 8 articoli su riviste scientifiche (5 di Classe A 
ANVUR), tra cui spicca, come sede editoriale, European Journal of Political Economy. Il percorso 
formativo è di livello buono. La sua esperienza di ricerca è di livello discreto, quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è mediamente discreta. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è RTD-A presso l’Università di Firenze e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 
1 capitolo in volume, 3 working paper pubblicati in collane (DISEI ed EMNES) e 8 articoli su riviste 
scientifiche (5 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è di livello buono. L’esperienza di ricerca 
è di livello più che discreto, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è 
mediamente più che discreta. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra 
un grado di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello più che 
discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
diffusione e l’impatto della sua produzione scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo 
di esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 9 pubblicazioni, con 75 citazioni e h-
index 4). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 capitolo in volume, 3 working paper pubblicati in collane (DISEI ed EMNES) e 8 articoli 
su riviste scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mette in luce una pubblicazione 
su European Journal of Political Economy. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua 
attività di ricerca è discreta, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è discreta. 
La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente 
discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è RTD-A presso l’Università di Firenze. Ha conseguito il PhD nel 2013 ed è in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia per il settore concorsuale 
13/A2. Si occupa principalmente di frammentazione e commercio internazionale. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 
capitolo in volume, 3 working paper pubblicati in collane (DISEI ed EMNES) e 8 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mette in luce una pubblicazione su 
European Journal of Political Economy. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività 
di ricerca è discreta, quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è discreta. La 
produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente 
discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
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16. CANDIDATO: PERICOLI Filippo Maria 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è economista presso il Joint Research Center della Commissione Europea. Ha 
conseguito il PhD nel 2009 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda 
fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A6. Si occupa di diversi temi di macroeconomia, di risk-
sharing e di capitale sociale. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche (5 di Classe A ANVUR), tra cui 
spiccano, come sede editoriale, European Journal of Political Economy e Review of Economics of 
the Household. Il percorso formativo è buono. La sua esperienza di ricerca è di livello molto buono, 
quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione 
scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale 
buono ed è complessivamente di livello molto buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente 
selezione, è più che buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è economista presso il Joint Research Center della Commissione Europea e presenta 
le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche (5 di Classe 
A ANVUR). Il percorso formativo è buono. La sua esperienza di ricerca è di livello molto buono, 
quella didattica di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente più che buona. La 
produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità 
temporale discreto ed è complessivamente di livello buono tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione 
scientifica sono buoni (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS 
estratti il 24-5-2021: 13 pubblicazioni, con 82 citazioni e h-index 6). Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le 
quali si mettono in luce una pubblicazione su Review of Economics of the Household e una su 
European Journal of Political Economy. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività 
di ricerca è buona quella didattica discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione 
scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta 
tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente 
valutazione comparativa, il giudizio complessivo è buono. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è economista presso il Joint Research Center della Commissione Europea. Ha 
conseguito il PhD nel 2009 ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla seconda 
fascia per i settori concorsuali 13/A2 e 13/A6. Si occupa di diversi temi di macroeconomia, di risk-
sharing e di capitale sociale. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le 
seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 7 articoli su riviste scientifiche, di cui 5 di 
Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una pubblicazione su Review of Economics of 
the Household e una su European Journal of Political Economy. Il percorso formativo del 
candidato è buono, la sua attività di ricerca è buona quella didattica parimenti buona. La 
collocazione editoriale è buona La produzione scientifica dimostra discreta continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente buona tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e 
rigore metodologico.  
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Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che buono. 
 

17. CANDIDATO: ROSSO Anna Cecilia 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

La candidata è RTDA presso l’Università di Milano. Ha conseguito il PhD nel 2014. Si occupa di 
Political Economy, migrazioni, economia del lavoro, econometria applicata e innovazione. Ai fini 
del concorso, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: la tesi di dottorato, 1 
capitolo di libro, 3 working paper pubblicati in collane (CEP e CEPR) e 4 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 1 con accettazione condizionata (3 di Classe A ANVUR), tra cui spiccano, come 
sede editoriale, Scandinavian Journal of Economics e Labor Economics. Come dichiarato 
nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco 
temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il 
percorso formativo è buono. La sua esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di 
livello buono. La collocazione editoriale è mediamente discreta. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale discreto ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

La candidata è RTDA presso l’Università di Milano e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 
la tesi di dottorato, 1 capitolo di libro, 3 working paper pubblicati in collane (CEP e CEPR) e 4 
articoli su riviste scientifiche, di cui 1 con accettazione condizionata (3 di Classe A ANVUR). Il 
percorso formativo è molto buono. La sua esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica 
di livello buono. La collocazione editoriale è mediamente più che discreta. La produzione 
scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale 
discreto ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e l’impatto della sua produzione 
scientifica sono discreti (come risulta anche, a solo titolo di esempio, dai seguenti indici SCOPUS 
estratti il 24-5-2021: 6 pubblicazioni, con 39 citazioni e h-index 3). Il giudizio complessivo, in 
relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: la tesi di dottorato, 1 capitolo di libro, 3 working paper pubblicati in collane (CEP e 
CEPR) e 4 articoli su riviste scientifiche, di cui 1 con accettazione condizionata, di cui 3 di Classe 
A ANVUR e tra le quali si mette in luce una pubblicazione su Scandinavian Journal of Economics. 
Come dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non 
ricade nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° 
gennaio. Il percorso formativo della candidata è buono la sua attività di ricerca è discreta quella 
didattica è buona. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra discreta 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, 
originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è RTDA presso l’Università di Milano. Ha conseguito il PhD nel 2014. Si occupa di 
Political Economy, migrazioni, economia del lavoro, econometria applicata e innovazione. Ai fini 
della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 
la tesi di dottorato, 1 capitolo di libro, 3 working paper pubblicati in collane (CEP e CEPR) e 4 
articoli su riviste scientifiche, di cui 1 con accettazione condizionata, di cui 3 di Classe A ANVUR e 
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tra le quali si mette in luce una pubblicazione su Scandinavian Journal of Economics. Come 
dichiarato nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade 
nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° 
gennaio. Il percorso formativo della candidata è buono, la sua attività di ricerca è buona, quella 
didattica è buona. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra discreta 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta, tenendo conto di congruenza, 
originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 

18. CANDIDATO: STEPANOVA Elena 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

La candidata è attualmente Post Doctoral Fellow presso la Sant’Anna School of Advanced Studies, 
Pisa. Ha conseguito il PhD nel 2015 ed è in possesso di abilitazione scientifica nazionale alla 
seconda fascia per il Settore concorsuale 13/A2. Si occupa di economia dell’arte. Ai fini del 
concorso, la candidata (che ha ottenuto due congedi per maternità) presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 9 articoli su riviste scientifiche (5 di Classe A ANVUR), tra le quali 
spiccano, come sede editoriale, European Journal of Political Economy e JEBO. Come dichiarato 
nell’allegato B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco 
temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il 
percorso formativo è buono. La sua esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di 
livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

La candidata è attualmente Post Doctoral Fellow presso la Sant’Anna School of Advanced Studies, 
Pisa, ha ottenuto due congedi per maternità e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 9 
articoli su riviste scientifiche (5 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è buono. L’esperienza di 
ricerca è di livello buono, quella didattica di livello discreto. La collocazione editoriale è 
mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado 
di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello più che discreto tenendo 
conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione e 
l’impatto della sua produzione scientifica sono più che discreti (come risulta anche, a solo titolo di 
esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 10 pubblicazioni, con 41 citazioni e h-
index 4). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 9 articoli su riviste scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in 
luce una pubblicazione su European Journal of Political Economy, una su Journal of Economic 
Behavior and Organization e una so Journal of Cultural Economics. Come dichiarato nell’allegato 
B al Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 
anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo 
della candidata è buono, la sua attività di ricerca è buona quella didattica è discreta. La 
collocazione editoriale è buona La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità 
temporale ed è complessivamente buona tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e 
rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il giudizio complessivo è 
buono. 
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Valutazione collegiale della Commissione 

La candidata è attualmente Post Doctoral Fellow presso la Sant’Anna School of Advanced Studies, 
Pisa. Ha conseguito il PhD nel 2015 ed è in possesso di abilitazione scientifica nazionale alla 
seconda fascia per il Settore concorsuale 13/A2. Si occupa di economia dell’arte. Ai fini della 
presente valutazione comparativa, la candidata presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 9 
articoli su riviste scientifiche, di cui 5 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce una 
pubblicazione su European Journal of Political Economy, una su Journal of Economic Behavior 
and Organization e una so Journal of Cultural Economics. Come dichiarato nell’allegato B al 
Verbale n. 3, un lavoro non può essere valutato perché non ricade nell’arco temporale di 5 anni 
precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. Il percorso formativo della 
candidata è buono, la sua attività di ricerca è buona quella didattica è discreta. La collocazione 
editoriale è buona La produzione scientifica dimostra buona continuità e intensità temporale ed è 
complessivamente più che discreta tenendo conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è più che discreto. 
 

19. CANDIDATO: VERDE Stefano 

Valutazione individuale del Commissario Prof. Giuseppe Ciccarone 

Il candidato è attualmente Deputy director, Florence School of Regulation-Climate (FSR-Climate), 
EUI. Ha conseguito il PhD nel 2012. Si occupa di disuguaglianza, economia del clima ed economia 
sperimentale. Ai fini del concorso, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 2 libri, 
1 contributo in volume e 9 articoli su riviste scientifiche (tutte e 9 di Classe A ANVUR), tra le quali 
spiccano, come sede editoriale, Energy Policy; Energy Economics; Journal of Economic Survey. Il 
percorso formativo è buono. La sua esperienza di ricerca è di livello discreto, quella didattica di 
livello discreto. La collocazione editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, 
congruente al settore SECS-P/02, mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è 
complessivamente di livello discreto tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Marcello Signorelli 

Il candidato è attualmente Deputy director, Florence School of Regulation-Climate (FSR-Climate), 
EUI e presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 2 libri, 1 contributo in volume e 9 articoli su 
riviste scientifiche (tutte e 9 di Classe A ANVUR). Il percorso formativo è molto buono. La sua 
esperienza di ricerca è di livello buono, quella didattica di livello sufficiente. La collocazione 
editoriale è mediamente buona. La produzione scientifica, congruente al settore SECS-P/02, 
mostra un grado di continuità e intensità temporale buono ed è complessivamente di livello buono 
tenendo conto, oltre alla congruenza, di originalità, innovatività e rigore metodologico. La diffusione 
e l’impatto della sua produzione scientifica sono buoni (come risulta anche, a solo titolo di 
esempio, dai seguenti indici SCOPUS estratti il 24-5-2021: 11 pubblicazioni, con 190 citazioni e h-
index 7). Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è buono. 
 
Valutazione individuale del Commissario Prof. Davide Dragone 

Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni 
valutabili: 9 articoli su riviste scientifiche, tutte di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce 
due pubblicazioni su Ecological Economics, una su Energy Policy e una su Energy Economics. Il 
percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella didattica 
parimenti discreta. La collocazione editoriale è discreta. La produzione scientifica dimostra buona 
continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta tenendo conto di congruenza, 
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originalità, innovatività e rigore metodologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
giudizio complessivo è discreto. 

Valutazione collegiale della Commissione 

Il candidato è attualmente Deputy director, Florence School of Regulation-Climate (FSR-Climate), 
EUI. Ha conseguito il PhD nel 2012. Si occupa di disuguaglianza, economia del clima ed economia 
sperimentale. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti 
pubblicazioni valutabili: 9 articoli su riviste scientifiche, tutte di Classe A ANVUR e tra le quali si 
mettono in luce due pubblicazioni su Ecological Economics, una su Energy Policy e una su Energy 
Economics. Il percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è discreta, quella 
didattica parimenti discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra 
buona continuità e intensità temporale ed è complessivamente discreta tenendo conto di 
congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente selezione, è discreto. 
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:20. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Prof. Giuseppe Ciccarone 

 

Prof. Marcello Signorelli 

 

Prof. Davide Dragone  


