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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio 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 (Presidente); 

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

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

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

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

 
L’Ufficio Concorsi ha comunicato che la Dott.ssa SERPIERI Carolina ha presentato 
dichiarazione di rinuncia alla presente procedura selettiva in data 6 luglio 2021.  
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. BATINTI Alberto 
2. CORETTI Silvia 
3. GALLO Giovanni. 

 
I candidati BEQIRAJ Elton e FABBRI Marco non sono presenti al colloquio. 
 
All’apertura della seduta telematica ai candidati presenti viene richiesto di inviare all’indirizzo 
email istituzionale del Presidente della Commissione un documento di identità in corso di 
validità con cui la Commissione procede all’identificazione dei candidati stessi.  
 
La Commissione, quindi, dà inizio al colloquio in forma seminariale. I candidati vengono sentiti 
in ordine alfabetico. Ai candidati è stato richiesto di presentare in lingua inglese la propria 
attività scientifica e un lavoro di ricerca tra i più recenti di quelli inviati per la presente selezione, 
dando così modo ai commissari di valutare anche la conoscenza della lingua inglese, come 
richiesto dal bando di concorso. Durante il seminario e al termine dello stesso i commissari 



intervengono ponendo domande sul lavoro presentato. Il colloquio include una breve 
presentazione dei programmi di ricerca futuri dei candidati. 
 
Al termine del colloquio la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario, della conoscenza della lingua inglese e dei risultati della discussione generale e 
della capacità di rispondere alle domande poste. Questa valutazione viene allegata al presente 
verbale quale sua parte integrante (all. F).  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 15 
luglio 2021 alle ore 21.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

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

 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
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. 
2894/2020 del 17.11.2020 

 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio 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 (Presidente); 

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

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

 
Alle ore 11.15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: BATINTI ALBERTO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
l candidato inizia il colloquio presentando la propria attività di ricerca e i progetti attualmente in 
corso, che evidenziano i suoi interessi in tema di Economia sanitaria e Public choice. 

Il candidato presenta successivamente un suo lavoro dal titolo “Local Government Fiscal Policy, 
Social Capital and Electoral Payoff: Evidence across Italian Municipalities (coautori Luca Andriani 
e Andrea Filippetti), pubblicato in Kyklos nel 2019. Il lavoro è di natura empirica. Durante la 
presentazione, che si svolge in lingua inglese, il candidato illustra gli obiettivi della ricerca, il 
contesto empirico e la letteratura di riferimento, i dati utilizzati nel lavoro, le tecniche empiriche 
adottate, i relativi problemi di identificazione e i principali risultati ottenuti. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato mostra una conoscenza della lingua inglese più che buona, sia durante la 
presentazione sia nelle risposte alle domande che gli sono poste dalla Commissione. 

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione 
complessiva. Il candidato illustra con chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle 
motivazioni di natura empirica che ne sono alla base, e sottolinea in modo appropriato il proprio 
contributo rispetto alla letteratura in materia. Il candidato mostra una buona padronanza dei temi 
affrontati e una buona conoscenza delle tecniche di analisi utilizzate. 

La Commissione valuta positivamente il colloquio. 



CANDIDATO: CORETTI SILVIA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La candidata inizia il colloquio presentando la propria attività di ricerca e i progetti attualmente in 
corso, che evidenziano i suoi interessi in tema di Economia sanitaria e, parzialmente, Political 
economy. 

La candidata presenta successivamente un suo lavoro dal titolo “Hardening subnational budget 
constraints via administrative subordination: The Italian experience of recovery plans in regional 
health services” (coautori Massimo Bordignon, Massimiliano Piacenza e Gilberto Turati), 
pubblicato in Health economics nel 2020. Il lavoro è di natura prevalentemente empirica. Durante 
la presentazione, che si svolge in lingua inglese, la candidata illustra gli obiettivi della ricerca, i dati 
e la metodologia empirica utilizzati nel lavoro, l’analisi di robustezza e i principali risultati ottenuti. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata mostra una buona conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione sia 
nelle risposte alle domande che le sono poste dalla Commissione. 

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione 
complessiva. La candidata illustra con chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle 
motivazioni di natura empirica che ne sono alla base, e sottolinea in modo appropriato il proprio 
contributo rispetto alla letteratura in materia. La candidata mostra una notevole padronanza dei 
temi affrontati e una buona conoscenza delle tecniche di analisi utilizzate. Inoltre, nel corso della 
discussione, la candidata risponde puntualmente alle domande poste e mostra un’apprezzabile 
capacità critica.  

La Commissione valuta positivamente il colloquio anche in considerazione delle prospettive 
derivanti dalla ricca e variegata agenda di ricerca, anche multidisciplinare, esposta dalla candidata.  

 
 
CANDIDATO: GALLO GIOVANNI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il candidato inizia il colloquio presentando la propria attività di ricerca e i progetti attualmente in 
corso, che evidenziano i suoi interessi in tema di povertà, disuguaglianze e public policy 
evaluation. 

Il candidato presenta successivamente un suo lavoro in corso di preparazione dal titolo “Fear of 
Red Tape. Evidences on Administrative Barriers to Social Policies in Italy” (coautore S. Boscolo). Il 
lavoro è di natura empirica. Durante la presentazione, che si svolge in lingua inglese, il candidato 
illustra gli obiettivi della ricerca, l’approccio empirico, i dati utilizzati nel lavoro, i relativi problemi di 
identificazione e i principali risultati ottenuti. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato mostra una buona conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione sia 
nelle risposte alle domande che gli sono poste dalla Commissione. 

La Commissione giudica discreta la presentazione del percorso di ricerca. Non è in grado di 
valutare approfonditamente il tema di ricerca presentato nel seminario perché il lavoro, pur 
essendo elencato nel curriculum del candidato, non rientra tra quelli sottomessi dal candidato 
stesso ai fini del presente concorso, secondo quanto richiesto ai candidati nella convocazione. 



La Commissione giudica il colloquio complessivamente discreto. 

 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

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

 


