
CODICE CONCORSO 2018PAR029 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione  BANDITA CON D.R. N. 1554/2018 del 14.06.2018.  

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 3247/2018 del 

19.12.2018 è composta dai: 

Prof. Annamaria Simonazzi presso la Facoltà di Economia   SSD SECS-P/01 dell’Università degli Studi 

Sapienza Università di Roma 

Prof. Vitorocco Peragine presso il Dipartimento di Economia e Finanza  SSD SECS-P/01 dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Daniela Federici   presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza SSD SECS-P/01 dell’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 28 maggio alle ore 9.  

In data 27-2-2019 la Commissione ha chiesto e ottenuto la proroga fino al 2 giugno 2019, concessa con D.R. 

n. 925/2019 del 13.03.2019. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

I componenti della Commissione prendono atto della istanza di rinuncia del candidato Arsen Palestini, 

allegata agli atti.  

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce della rinuncia 

del candidato Arsen Palestini) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 

e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

EMANUELA GHIGNONI 

RICCARDO TILLI 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 



Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Riccardo Tilli vincitore della procedura valutativa di 

chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-

P/01 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione  bandito con D.R. N. 1554/2018 del 14.06.2018. Il candidato sopraindicato risulta quindi 

selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di 

Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 12. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 28-5-2019. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Annamaria Simonazzi,       presidente.       

Prof. Vitorocco Peragine,     membro 

Prof. Daniela Federici,       segretario    

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Emanuela Ghignoni 

Profilo curriculare 

Dottorato conseguito nel 1994. Ricercatrice dal 1996. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica 

nazionale a Professore Associato per il settore scientifico disciplinare 13/A2, SECS-P/02, 

Politica Economica nel 2013 e nel 2018. 

E’ stata membro del consiglio di dottorato in Educational Research and Developmental 

Psychology (former Experimental Pedagogy) del Dipartimento di Psicologia della Sapienza dal 

2004 al 2014. 

Membro di diverse commissioni di Dipartimento. 

Ricercatrice del CIRET dal 2016. 

Consulente e Ricercatrice del CERES dal 1990. 

Consulente e Ricercatrice della SVIMEZ dal 2013. 

Attività didattica. 

Esercitazioni nell’ambito dei corsi di Economia fra il 1993-1995. 

Esercitazioni nell’ambito del corso di Politica Economica dal 1996. 

Dal 1999 al 2009 ha insegnato Economia dell’istruzione e Economia del Lavoro in vari corsi di 

Master e laurea specialistica. 

Dal 2002 al 2011 ha insegnato Economia politica nel corso di Laurea Triennale in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione della Facoltà di Filosofia e nel 2011-12 Economia e Politica 

Economica nel Corso di Laurea Interfacoltà in Servizio Sociale – ClaSS della Sapienza. 

Dal 2012-13 insegna Politica Economica Corso Avanzato (corso di Laurea Magistrale in 

Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management) e Economia del Lavoro al Master in 

Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni – MEP. 

Dal 2017-18 insegna Economia e Politiche del Lavoro in corsi di laurea magistrale della 

Sapienza. 

Ricerca 

Ha svolto ricerche in tema di lavoro e istruzione, con finanziamenti di Facoltà e di Ateneo. 

Ha partecipato a varie ricerche internazionali. 

I risultati della ricerca sono stati presentati in numerose conferenze, in Italia e all’estero. 

Ha svolto attività di referee per riviste italiane e internazionali. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Dal curriculum e dai titoli presentati dalla candidata emerge una solida formazione economica, 

sufficientemente coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01.  La candidata ha 

partecipato a numerosi gruppi e progetti di ricerca e ha tenuto seminari e relazioni presso 

sedi accademiche nazionali e internazionali. La candidata ha svolto una notevole attività 

didattica e di servizio accademico, parzialmente congruente con il settore scientifico 



disciplinare dell’economia politica.  Si rileva una buona propensione all’attività di ricerca, che 

risulta continua e di buon livello qualitativo. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica della candidata è documentata da lavori pubblicati in riviste nazionali 

e internazionali di livello da sufficiente a buono. La produzione scientifica si concentra 

nell’ambito dell’economia del lavoro, dell’istruzione, dell’innovazione e del genere ed è 

abbastanza congruente con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare SECS-

P01. La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta buona così come la 

continuità temporale della stessa. In sintesi, la produzione scientifica della candidata risulta 

di livello buono. 

Lavori in collaborazione con membri della Commissione: nessuno. 

 

 

Candidato    Riccardo Tilli 

Profilo curriculare 

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche nel 2002. Ricercatore dal 2004.  

Nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato per il settore 

scientifico disciplinare 13/A2, SECS-P/02, Politica Economica. 

Visiting Graduate Student, SOAS – School of Oriental and African Studies (University of 

London) nel 2000-2001.  

Research Fellow, Istituto di Scienze Economiche, Università di Urbino, Carlo Bo” nel 2002-

2003. 

Ricercatore del CER fra il 1997 e il 2000. 

Consulente del Comune di Roma, 1997-98. 

Membro di diversi Comitati Scientifici: CIRET (Centro Interuniversitario di Ricerca "Ezio 

Tarantelli") dal 2016; MEP (Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni) 

e MES (Master in Economia dei Servizi Sanitari) della Sapienza dal 2014. 

Membro del Consiglio dei Docenti del dottorato di Economia dei Mercati Monetari e Finanziari 

Internazionali, Sapienza, 2009-10; del dottorato di Economia Politica, 2011-13; e del 

dottorato europeo “European PhD in Socio- Economic and Statistical Studies”, Sapienza, 

2011-17. 

Direttore del CAPEP – Corso di formazione in gestione dei sistemi pensionistici, Sapienza, 

2014-15. 

Attività didattica. 

Professore a contratto per il corso di Introduzione all’economia nel 2002 e assistente al corso 

di Economia del Lavoro all’Università di Urbino, fra il 2002 e il 2005. 

Dal 2004 al 2017 ha tenuto corsi di Microeconomia (2004-2006); Macroeconomia (2006-

2008); e Economia Politica (2007-2017) nel corso di laurea triennale della facoltà di 

Economia, Sapienza. Dal 2018 tiene il corso di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza. 



Dal 2004 insegna Istituzioni e Mercato del Lavoro nel corso di dottorato di Economia Politica, 

Sapienza. 

Dal 2014 insegna Macroeconomia al MES (Master in Economia dei Servizi Sanitari), Sapienza; 

e Microeconomia al MEP (Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni), 

Sapienza. 

Dal 2017 insegna Economia dell’Unione Europea al corso di laurea magistrale della Facoltà di 

Economia, Sapienza. 

Ricerca 

Ha svolto ricerche e ottenuto finanziamenti in ambito di Facoltà e di Ateneo. 

Ha partecipato a ricerche finanziate dal ministero della Pubblica Istruzione: L'influenza delle 

imperfezioni sui mercati finanziari e del lavoro sulle decisioni di investimento (PRIN 2005, 

protocollo 2005133111_004) e Crescita della produttività, dinamica ciclica e mercati 

imperfetti (PRIN 2008, protocollo 2008YYBH7L_001). 

Nel 2011 ha ottenuto l’Excellence in Research award "Sapienza Ricerca 2011". 

Ha svolto la funzione di referee per riviste nazionali e internazionali. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Dal curriculum e dai titoli presentati dal candidato emerge una solida formazione economica, 

coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. Il candidato ha partecipato a 

numerosi gruppi e progetti di ricerca, a livello di ateneo e a livello nazionale. Numerose sono 

le attività didattiche svolte dal candidato, come affidatario d’insegnamento, sia in corsi di 

laurea sia in corsi post-laurea e di dottorato, congruenti con il settore scientifico disciplinare 

dell’Economia Politica. Si rileva una buona propensione all’attività di ricerca, svolta in ambito 

prevalentemente nazionale. Il profilo curriculare risulta di livello qualitativo più che buono.   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica del candidato è documentata da lavori pubblicati in riviste nazionali 

e internazionali di livello da sufficiente a buono. La produzione scientifica - in tema di 

macroeconomia e mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione, innovazione, 

produttività e competitività, tra cui un manuale di Economia Politica - risulta continua e 

congruente con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare SECS-P01. Per 

originalità, innovatività e rigore metodologico, è da considerarsi buona. 

In sintesi, la produzione scientifica del candidato risulta di livello buono. 

Lavori in collaborazione con membri della Commissione: nessuno.       

   

  



Allegato 2 al verbale 2 

 
CANDIDATO EMANUELA GHIGNONI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Dal curriculum e dai titoli presentati dalla candidata emerge una solida formazione economica, 

sufficientemente coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01.  La candidata ha 

svolto una notevole attività didattica e di servizio accademico. Si rileva una buona propensione 

all’attività di ricerca, che risulta continua e di buon livello qualitativo. La produzione scientifica 

della candidata è documentata da lavori pubblicati in riviste nazionali e internazionali di livello 

da sufficiente a buono. La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta buona 

così come la continuità temporale della stessa. In sintesi, il curriculum e la produzione 

scientifica della candidata risultano di livello buono. 

 

CANDIDATO RICCARDO TILLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Dal curriculum e dai titoli presentati dal candidato emerge una solida formazione economica, 

coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. Numerose sono le attività 

didattiche svolte dal candidato, come affidatario d’insegnamento, sia in corsi di laurea sia in 

corsi post-laurea e di dottorato, congruenti con il settore scientifico disciplinare dell’Economia 

Politica. La produzione scientifica del candidato è documentata da lavori pubblicati in riviste 

nazionali e internazionali di livello da sufficiente a buono, congruente con le discipline 

comprese nel settore scientifico-disciplinare SECS-P01. La consistenza complessiva della 

produzione scientifica risulta buona così come la continuità temporale della stessa.  In sintesi, 

il curriculum e la produzione scientifica del candidato risultano di livello più che buono. 

 

  



CODICE CONCORSO 2018PAR029 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione  BANDITA CON D.R. N. 1554/2018 del 14.06.2018.  

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa e composta dai: 

Prof. Annamaria Simonazzi presso la Facoltà di Economia  SSD SECS-P/01 dell’Università degli Studi 

Sapienza Università di Roma 

Prof. Vitorocco Peragine presso il Dipartimento di Economia e Finanza  SSD SECS-P/01 dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Daniela Federici presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza  SSD SECS-P/01 dell’Università 

degli Studi  di Cassino e del Lazio Meridionale. 

si riunisce il giorno 28-5-2019 alle ore 12 in via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 2-2-2019 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Annamaria Simonazzi ed al Prof. Daniela Federici e ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 3-4-2019.   

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provveda ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione ha chiesto e ottenuto la proroga fino al 2 giugno 2019, concessa con D.R. n. 925/2019 del 

13.03.2019. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 28-5-2019 ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati (rivisto alla luce della istanza di rinuncia del candidato Arsen 
Palestini, allegata agli atti), ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha constatato che non ci sono lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 

  

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, ha dichiarato il candidato Riccardo Tilli vincitore della procedura valutativa di 
chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 



PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01  PRESSO 
il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione della firma del presidente sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 13. del giorno 28-5-2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Annamaria Simonazzi,      presidente.       

Prof. Vitorocco Peragine,      membro 

Prof. Daniela Federici,        segretario    

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato Emanuela Ghignoni. 

Profilo curriculare: Profilo curriculare 

Dottorato conseguito nel 1994. Ricercatrice dal 1996. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a 

Professore Associato per il settore scientifico disciplinare 13/A2, SECS-P/02, Politica Economica nel 2013 e 

nel 2018. 

E’ stata membro del consiglio di dottorato in Educational Research and Developmental Psychology (former 

Experimental Pedagogy) del Dipartimento di Psicologia della Sapienza dal 2004 al 2014. 

Membro di diverse commissioni di Dipartimento. 

Ricercatrice del CIRET dal 2016. 

Consulente e Ricercatrice del CERES dal 1990. 

Consulente e Ricercatrice della SVIMEZ dal 2013. 

Attività didattica. 

Esercitazioni nell’ambito dei corsi di Economia fra il 1993-1995. 

Esercitazioni nell’ambito del corso di Politica Economica dal 1996. 

Dal 1999 al 2009 ha insegnato Economia dell’istruzione e Economia del Lavoro in vari corsi di Master e laurea 

specialistica. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


Dal 2002 al 2011 ha insegnato Economia politica nel corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione della Facoltà di Filosofia e nel 2011-12 Economia e Politica Economica nel Corso di Laurea 

Interfacoltà in Servizio Sociale – ClaSS della Sapienza. 

Dal 2012-13 insegna Politica Economica Corso Avanzato (corso di Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza 

Internazionale e Risk Management) e Economia del Lavoro al Master in Economia del Welfare e delle 

Pubbliche Amministrazioni – MEP. 

Dal 2017-18 insegna Economia e Politiche del Lavoro in corsi di laurea magistrale della Sapienza. 

Ricerca 

Ha svolto ricerche in tema di lavoro e istruzione, con finanziamenti di Facoltà e di Ateneo. 

Ha partecipato a varie ricerche internazionali. 

I risultati della ricerca sono stati presentati in numerose conferenze, in Italia e all’estero. 

Ha svolto attività di referee per riviste italiane e internazionali. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: buono 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: buono. 

Lavori in collaborazione:  nessuno 

 

Candidato Riccardo Tilli 

Profilo curriculare 

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, nel 2002. Ricercatore dal 2004.  

Nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato per il settore scientifico 

disciplinare 13/A2, SECS-P/02, Politica Economica. 

Visiting Graduate Student, SOAS – School of Oriental and African Studies (University of London) nel 2000-

2001.  

Research Fellow, Istituto di Scienze Economiche, Università di Urbino, Carlo Bo” nel 2002-2003. 

Ricercatore del CER fra il 1997 e il 2000. 

Consulente del Comune di Roma, 1997-98. 

Membro di diversi Comitati Scientifici: CIRET (Centro Interuniversitario di Ricerca "Ezio Tarantelli") dal 2016; 

MEP (Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni) e MES (Master in Economia dei 

Servizi Sanitari) della Sapienza dal 2014 

Membro del Consiglio dei Docenti del dottorato di Economia dei Mercati Monetari e Finanziari Internazionali, 

Sapienza, 2009-10; del dottorato di Economia Politica, 2011-13; e del dottorato europeo “European PhD in 

Socio- Economic and Statistical Studies”, Sapienza, 2011-17. 

Direttore del CAPEP – Corso di formazione in gestione dei sistemi pensionistici, Sapienza, 2014-15. 

Attività didattica. 

Professore a contratto per il corso di Introduzione all’economia nel 2002 e assistente al corso di Economia del 

Lavoro all’Università di Urbino, fra il 2002 e il 2005. 

Dal 2004 al 2017 ha tenuto corsi di Microeconomia (2004-2006); Macroeconomia (2006-2008); e Economia 

Politica (2007-2017) nel corso di laurea triennale della facoltà di Economia, Sapienza. Dal 2018 tiene il corso 

di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza. 

Dal 2004 insegna Istituzioni e Mercato del Lavoro nel corso di dottorato di Economia Politica, Sapienza. 



Dal 2014 insegna Macroeconomia al MES (Master in Economia dei Servizi Sanitari), Sapienza; e 

Microeconomia al MEP (Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni), Sapienza. 

Dal 2017 insegna Economia dell’Unione Europea al corso di laurea magistrale della Facoltà di Economia, 

Sapienza. 

Ricerca 

Ha svolto ricerche e ottenuto finanziamenti in ambito di facoltà e di Ateneo. 

Ha partecipato a ricerche finanziate dal ministero della pubblica istruzione: L'influenza delle imperfezioni sui 

mercati finanziari e del lavoro sulle decisioni di investimento (PRIN 2005, protocollo 2005133111_004) e 

Crescita della produttività, dinamica ciclica e mercati imperfetti (PRIN 2008, protocollo 2008YYBH7L_001). 

Nel 2011 ha ottenuto l’Excellence in Research award "Sapienza Ricerca 2011". 

Ha svolto la funzione di referee per riviste nazionali e internazionali.   

Valutazione collegiale del profilo curriculare: più che buono. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: buono. 

Lavori in collaborazione: nessuno 

  



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

Candidato EMANUELA GHIGNONI 

Dal curriculum e dai titoli presentati dalla candidata emerge una solida formazione economica, 

sufficientemente coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01.  La candidata ha 

svolto una notevole attività didattica e di servizio accademico. Si rileva una buona propensione 

all’attività di ricerca, che risulta continua e di buon livello qualitativo. La produzione scientifica 

della candidata è documentata da lavori pubblicati in riviste nazionali e internazionali di livello 

da sufficiente a buono. La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta buona 

così come la continuità temporale della stessa. In sintesi, il curriculum e la produzione 

scientifica della candidata risultano di livello buono. 

 

Candidato RICCARDO TILLI 

Dal curriculum e dai titoli presentati dal candidato emerge una solida formazione economica, 

coerente con il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. Numerose sono le attività 

didattiche svolte dal candidato, come affidatario d’insegnamento, sia in corsi di laurea sia in 

corsi post-laurea e di dottorato, congruenti con il settore scientifico disciplinare dell’Economia 

Politica. La produzione scientifica del candidato è documentata da lavori pubblicati in riviste 

nazionali e internazionali di livello da sufficiente a buono, congruente con le discipline 

comprese nel settore scientifico-disciplinare SECS-P01. La consistenza complessiva della 

produzione scientifica risulta buona così come la continuità temporale della stessa.  In sintesi, 

il curriculum e la produzione scientifica del candidato risultano di livello più che buono. 

 

 


