
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno 2018 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. 365.VII.1 Repertorio 19/2018 del 2 marzo  2018 e composta da: 
 

- Prof. Guido Pellegrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Cristina Bernini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof.ssa Maria Francesca Cracolici – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

 
La prof.ssa Cristina Bernini e la prof.ssa Maria Francesca Cracolici sono collegati per via 
telematica mediante collegamento skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e 
cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Cerqua Augusto 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 6 giugno 2018 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 
a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  

1. Cerqua Augusto 
 
Il colloquio si terrà il giorno 9 luglio 2018 alle ore 12 presso il locali del Dipartimento di Scienze 
Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 
  



ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno 2018 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. 365.VII.1 Repertorio 19/2018 del 2 marzo  2018 e composta da: 
 

- Prof. Guido Pellegrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Cristina Bernini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof.ssa Maria Francesca Cracolici – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

 
La prof.ssa Cristina Bernini e la prof.ssa Maria Francesca Cracolici sono collegati per via 
telematica mediante collegamento skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, e dell’assenza di 
esclusioni e rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della 
procedura selettiva sono n. 1 e precisamente: 
 

1. Cerqua Augusto 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva presentata dal candidato con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per il candidato Augusto Cerqua, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano 
stati certificati conformemente al bando. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato Augusto Cerqua: 
 
Dopo una attenta analisi, la Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni 
valutabili (allegato 2/A). 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei 
candidati. Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere 
valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Vengono quindi esaminati i titoli del candidato Cerqua Augusto 



 
Vengono di seguito esaminate le pubblicazioni del candidato Cerqua Augusto 
 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B). 
 
La Commissione quindi concorda all’unanimità sul seguente profilo curricolare del candidato 
Augusto Cerqua: 
 
Il candidato Augusto Cerqua ha conseguito il Dottorato di ricerca in Statistica Economica presso 
l’Università di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo: Developments in evaluation  of capital 
subsidy policies il 4 aprile 2014, congruente alla linea di ricerca individuata nel bando. Ha 
insegnato corsi di Statistica a livello triennale e di dottorato in Italia (Università La Sapienza) e 
all’estero  (University of Westminster, Londra) negli anni 2015-2018 e ha svolto attività di 
assistenza ai corsi di Statistica Economica e di Metodi statistici per le politiche regionali nel 2012. 
Ha svolto attività di ricerca dal 2014-2018 presso il Department of Economics and Quantitative 
Methods, Centre for Employment Research, University of Westminster. Ha partecipato nello stesso 
periodo come Co-investigator a gruppi di ricerca internazionali, tra cui un ESRC. E’ stato relatore a 
numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali (14), e in quattro casi è stato membro dell 
Comitato scientifico. Ha vinto i seguenti premi: Migliore tesi di dottorato in Scienze Regionali 
(AISRe), Visiting Professor (Università la Sapienza), Best  Evaluation Proposal (Commissione UE). 
il candidato Augusto Cerqua presenta 13 pubblicazioni, di cui 5 in fascia A nel settore SECS-S03. 
Le pubblicazioni sono pienamente coerenti con le tematiche del bando e del settore scientifico-
disciplinare SECS-S03. La sua produzione scientifica è sufficientemente continua, pur 
considerando la giovane età, e si caratterizza per un buon livello di originalità e innovatività e per 
una collocazione editoriale spesso su riviste di rilievo internazionale. 
 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica del candidato, ammette alla fase successiva della procedura il seguente candidato: 
 
Cerqua Augusto 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare al suddetto candidato la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 19 e si riconvoca per il giorno 9 luglio 2018 alle ore 12 . 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 
  



 
ALLEGATO N. 2/A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 
 

 
 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno 2018 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. 365.VII.1 Repertorio 19/2018 del 2 marzo  2018 e composta da: 
 

- Prof. Guido Pellegrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Cristina Bernini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof.ssa Maria Francesca Cracolici – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

 
La prof.ssa Cristina Bernini e la prof.ssa Maria Francesca Cracolici sono collegati per via 
telematica mediante collegamento skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17. 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione : 

 
 

CANDIDATO: Cerqua Augusto 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Titolo: Certificato che attesta il superamento dell’esame di dottorato: E’ VALUTABILE. 
2. Titolo: Certificato che attesta l’abilitazione per il settore concorsuale 13/A4 settore scientifico 

disciplinare SECS-P/06 seconda fascia, con validità dal 28/11/2017 al 28/11/2023: NON E’ 
VALUTABILE, in quanto non considerato tra i titoli valutabili né nel bando, né nell’allegato 1 
del verbale della seduta del 6 giugno 2018 

3. Titolo: Certificato che attesta l’abilitazione per il settore concorsuale 13/A2 settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 seconda fascia, con validità dal 05/12/2017 al 05/12/2023: NON E’ 
VALUTABILE, in quanto non considerato tra i titoli valutabili né nel bando, né nell’allegato 1 
del verbale della seduta del 6 giugno 2018 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Titolo della pubblicazione: Are we spending too much to grow? The case of Structural 
Funds. Journal of Regional Science, published online 26th October 2017, doi: 
10.1111/jors.12365. VALUTABILE 

2. Titolo della pubblicazione: Intensità ed efficacia dei Fondi Strutturali Europei. EyesReg 7(6), 
ISSN:2239-3110. VALUTABILE 



3. Titolo della pubblicazione: Industrial policy evaluation in the presence of spillovers. Small 
Business Economics, 49(3), 671-686, doi: 10.1007/s11187-017-9855-9. VALUTABILE 

4. Titolo della pubblicazione: Public subsidies, TFP and Efficiency: a tale of complex 
relationships. Research Policy, 46(4), 751–767, doi: 10.1016/j.respol.2017.02.001. 
VALUTABILE 

5. Titolo della pubblicazione: Natural disasters and university enrolment: evidence from 
L'Aquila earthquake. Applied Economics 49(14), 1440-1457, doi: 
10.1080/00036846.2016.1218431. VALUTABILE 

6. Titolo della pubblicazione: The signalling effect of eco-labels in modern coastal tourism. 
Journal of Sustainable Tourism 8, 1159-1180, doi: 10.1080/09669582.2016.1257014. 
VALUTABILE 

7. Titolo della pubblicazione: La valutazione delle politiche di incentivazione agli investimenti. 
EyesReg 5(6), ISSN:2239-3110. VALUTABILE 

8. Titolo della pubblicazione: La dimensione spaziale nella valutazione degli incentivi alle 
imprese: cosa cambia se si tiene conto degli spillover? In: Antonietti, R., Corò, G., 
Gambarotto, F., “Uscire dalla crisi. Città, comunità, specializzazione intelligenti”, ISBN: 
9788891733122. VALUTABILE 

9. Titolo della pubblicazione: Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple 
regression discontinuity design approach. Journal of Public Economics 109, 114-126, doi: 
10.1016/j.jpubeco.2013.11.005. VALUTABILE 

10. Titolo della pubblicazione: If you get knocked down, how long before you get up again? 
International Journal of Sport Finance 9(4), 284-304, ISSN: 15586235. VALUTABILE 

11. Titolo della pubblicazione: Conviene incentivare le piccole imprese piuttosto che le grandi? 
Un’analisi basata sul multiple regression discontinuity design. Rassegna Italiana di 
Valutazione a. XVIII - n. 58, 197-219, doi: 10.3280/RIV2014-058009. VALUTABILE 

12. Titolo della pubblicazione: Spillovers and policy evaluation. In: Mazzola, F., Musolino, D., 
Provenzano, V., “Reti, nuovi settori e sostenibilità. Prospettive per l'analisi e le politiche 
regionali”, ISBN: 9788891708878. VALUTABILE 

13. Titolo della pubblicazione: Identifying Variation in Learner Outcomes by Further Education 
Provider. Department for Education, ISBN: 978-1-78105-721-6, London. VALUTABILE 

 
TESI DI DOTTORATO  
 
Dottorato in Statistica Economica (Secs-S/03) con una tesi dal titolo: Developments in evaluation  
of capital subsidy policies 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 13 pubblicazioni. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 



ALLEGATO 2/B 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 
 

 
 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno 2018 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. 365.VII.1 Repertorio 19/2018 del 2 marzo  2018 e composta da: 
 

- Prof. Guido Pellegrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Cristina Bernini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof.ssa Maria Francesca Cracolici – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

 
La prof.ssa Cristina Bernini e la prof.ssa Maria Francesca Cracolici sono collegati per via 
telematica mediante collegamento skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATO: CERQUA AUGUSTO 
 
COMMISSARIO: Guido Pellegrini 
 
TITOLI  
 
Il candidato presenta un Dottorato in Statistica Economica (Secs-S/03) con una tesi dal titolo: 
Developments in evaluation  of capital subsidy policies, coerente con quanto previsto dal concorso 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Titolo della pubblicazione: Are we spending too much to grow? The case of Structural 

Funds. Journal of Regional Science, published online 26th October 2017, doi: 
10.1111/jors.12365. Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il 
contributo del candidato è individuato da dichiarazione. Lavoro di particolare originalità 

2. Titolo della pubblicazione: Intensità ed efficacia dei Fondi Strutturali Europei. EyesReg 7(6), 
ISSN:2239-3110. Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Il contributo del candidato 
è individuato da dichiarazione 

3. Titolo della pubblicazione: Industrial policy evaluation in the presence of spillovers. Small 
Business Economics, 49(3), 671-686, doi: 10.1007/s11187-017-9855-9. Pubblicazione su 
rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione. Lavoro di particolare originalità e attualità nella letteratura recente 



4. Titolo della pubblicazione: Public subsidies, TFP and Efficiency: a tale of complex 
relationships. Research Policy, 46(4), 751–767, doi: 10.1016/j.respol.2017.02.001. 
Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lavoro innovativo dal punto di vista tecnico 

5. Titolo della pubblicazione: Natural disasters and university enrolment: evidence from 
L'Aquila earthquake. Applied Economics 49(14), 1440-1457, doi: 
10.1080/00036846.2016.1218431. Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale. Il 
contributo del candidato è individuato da dichiarazione 

6. Titolo della pubblicazione: The signalling effect of eco-labels in modern coastal tourism. 
Journal of Sustainable Tourism 8, 1159-1180, doi: 10.1080/09669582.2016.1257014. 
Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione 

7. Titolo della pubblicazione: La valutazione delle politiche di incentivazione agli investimenti. 
EyesReg 5(6), ISSN:2239-3110. Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Il 
contributo del candidato è individuato da dichiarazione 

8. Titolo della pubblicazione: La dimensione spaziale nella valutazione degli incentivi alle 
imprese: cosa cambia se si tiene conto degli spillover? In: Antonietti, R., Corò, G., 
Gambarotto, F., “Uscire dalla crisi. Città, comunità, specializzazione intelligenti”, ISBN: 
9788891733122. Pubblicazione su volume collettaneo di diffusione nazionale. Il contributo 
del candidato è individuato da dichiarazione 

9. Titolo della pubblicazione: Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple 
regression discontinuity design approach. Journal of Public Economics 109, 114-126, doi: 
10.1016/j.jpubeco.2013.11.005. Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione  
internazionale. Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione. Lavoro di 
particolare innovatività. 

10. Titolo della pubblicazione: If you get knocked down, how long before you get up again? 
International Journal of Sport Finance 9(4), 284-304, ISSN: 15586235. Pubblicazione su 
rivista di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione 

11. Titolo della pubblicazione: Conviene incentivare le piccole imprese piuttosto che le grandi? 
Un’analisi basata sul multiple regression discontinuity design. Rassegna Italiana di 
Valutazione a. XVIII - n. 58, 197-219, doi: 10.3280/RIV2014-058009. Pubblicazione su 
rivista di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione 

12. Titolo della pubblicazione: Spillovers and policy evaluation. In: Mazzola, F., Musolino, D., 
Provenzano, V., “Reti, nuovi settori e sostenibilità. Prospettive per l'analisi e le politiche 
regionali”, ISBN: 9788891708878. Pubblicazione volume collettaneo di diffusione 
nazionale. Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione 

13. Titolo della pubblicazione: Identifying Variation in Learner Outcomes by Further Education 
Provider. Department for Education, ISBN: 978-1-78105-721-6, London. Pubblicazione su 
volume collettaneo di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva: il candidato Augusto Cerqua presenta 13 pubblicazioni, 
di cui 5 in fascia A nel settore SECS-S03. Le pubblicazioni sono pienamente coerenti con le 
tematiche del bando e del settore scientifico-disciplinare SECS-S03. La sua 
produzione scientifica è sufficientemente continua e si caratterizza per un buon livello di 
originalità e innovatività e per una collocazione editoriale spesso su riviste di rilievo 
internazionale. Oltre alle 4 pubblicazioni in fascia A, altre sono state pubblicate su riviste 
indicizzate ISI o Scopus. Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto individuale del 
candidato risulta riconoscibile. Nel complesso, la valutazione della produzione scientifica del 
candidato è più che soddisfacente. 



 
 

COMMISSARIO 2: Cristina Bernini 
 
Il candidato Augusto Cerqua ha conseguito un Dottorato in Statistica Economica (Secs-S/03) con 
una tesi dal titolo: Developments in evaluation  of capital subsidy policies, coerente con quanto 
previsto dal bando. Il candidato ha svolto attività di ricerca sempre coerente con i temi del bando, 
sia presso il Department of Economics and Quantitative Methods, Centre for Employment 
Research, University of Westminster, sia partecipando a gruppi di ricerca internazionali come un 
ESRC. Il candidato ha inoltre ottenuto diversi riconoscimenti scientifici come: Migliore tesi di 
dottorato in Scienze Regionali (AISRe), Visiting Professor (Università la Sapienza), Best  
Evaluation Proposal (Commissione UE). 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Are we spending too much to grow? The case of Structural Funds. Journal of Regional 

Science, published online 26th October 2017, doi: 10.1111/jors.12365.  
Pubblicazione su rivista di fascia A a diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lo studio presenta elementi di elevata innovatività. 

2. Intensità ed efficacia dei Fondi Strutturali Europei. EyesReg 7(6), ISSN:2239-3110.  
Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione. Pubblicazione a diffusione 
nazionale. 

3. Industrial policy evaluation in the presence of spillovers. Small Business Economics, 49(3), 
671-686, doi: 10.1007/s11187-017-9855-9.  
Pubblicazione su rivista di fascia A a diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lo studio presenta elementi di elevata originalità metodologica 
e applicativa. 

4. Public subsidies, TFP and Efficiency: a tale of complex relationships. Research Policy, 
46(4), 751–767, doi: 10.1016/j.respol.2017.02.001.  
Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lavoro innovativo dal punto di vista metodologico e 
fenomenico. 

5. Natural disasters and university enrolment: evidence from L'Aquila earthquake. Applied 
Economics 49(14), 1440-1457, doi: 10.1080/00036846.2016.1218431.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato 
da dichiarazione 

6. The signalling effect of eco-labels in modern coastal tourism. Journal of Sustainable 
Tourism 8, 1159-1180, P 
Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lavoro innovativo dal punto di vista fenomenico. 

7. La valutazione delle politiche di incentivazione agli investimenti. EyesReg 5(6), ISSN:2239-
3110.  
Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione. 

8. La dimensione spaziale nella valutazione degli incentivi alle imprese: cosa cambia se si 
tiene conto degli spillover? In: Antonietti, R., Corò, G., Gambarotto, F., “Uscire dalla crisi. 
Città, comunità, specializzazione intelligenti”, ISBN: 9788891733122.  
Pubblicazione su volume collettaneo di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione 

9. Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple regression discontinuity 
design approach. Journal of Public Economics 109, 114-126, doi: 
10.1016/j.jpubeco.2013.11.005.  



Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lo studio presenta forti contenuti innovativi. 

10. If you get knocked down, how long before you get up again? International Journal of Sport 
Finance 9(4), 284-304, ISSN: 15586235.  
Pubblicazione su rivista di diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato 
da dichiarazione 

11. Conviene incentivare le piccole imprese piuttosto che le grandi? Un’analisi basata sul 
multiple regression discontinuity design. Rassegna Italiana di Valutazione a. XVIII - n. 58, 
197-219, doi: 10.3280/RIV2014-058009.  
Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione 

12. Spillovers and policy evaluation. In: Mazzola, F., Musolino, D., Provenzano, V., “Reti, nuovi 
settori e sostenibilità. Prospettive per l'analisi e le politiche regionali”, ISBN: 
9788891708878.  
Pubblicazione volume collettaneo di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione 

13. Identifying Variation in Learner Outcomes by Further Education Provider. Department for 
Education, ISBN: 978-1-78105-721-6, London.  
Pubblicazione su volume collettaneo di diffusione internazionale. Il contributo del candidato 
è individuato da dichiarazione 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
il candidato presenta 13 pubblicazioni, di cui 5 in fascia A nel settore SECS-S03. Le pubblicazioni 
sono pienamente coerenti con le tematiche del bando e del settore scientifico-disciplinare SECS-
S03. La sua produzione scientifica risulta continua, di buon livello e con forti elementi di originalità 
scientifica e innovatività nelle analisi empiriche. La collocazione editoriale è in larga misura si 
riviste internazionali e indicizzate (WOS /Scopus). Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto 
individuale del candidato risulta riconoscibile. Nel complesso, la valutazione della produzione 
scientifica del candidato è più che soddisfacente. 
 
 
COMMISSARIO 3: Maria Francesca Cracolici 
 
Il candidato Augusto Cerqua ha conseguito il Dottorato in Statistica Economica (Secs-S/03) con 
una tesi dal titolo: Developments in evaluation of capital subsidy policies, coerente con quanto 
previsto dal bando. Il candidato ha inoltre ottenuto dei riconoscimenti scientifici: premio Migliore 
tesi di dottorato società scientifica AISRe,e il Best  Evaluation Proposal (Commissione UE)  
Il candidato ha svolto un periodo di ricerca all’estero presso il Department of Economics and 
Quantitative Methods, Centre for Employment Research, University of Westminster occupadosi di 
temi di ricerca coerenti con il bando. Presenta, inoltre, diverse partecipazioni a gruppi di ricerca 
internazionali.  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Are we spending too much to grow? The case of Structural Funds. Journal of Regional 

Science, published online 26th October 2017, doi: 10.1111/jors.12365.  
Pubblicazione su rivista internazionale di fascia A. Il contributo del candidato è individuato 
da dichiarazione. Lo studio presenta elementi di originalità.  

2. Intensità ed efficacia dei Fondi Strutturali Europei. EyesReg 7(6), ISSN:2239-3110. 
Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione.  



3. Industrial policy evaluation in the presence of spillovers. Small Business Economics, 49(3), 
671-686, doi: 10.1007/s11187-017-9855-9.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale di fascia A. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione e presenta interessanti elementi di originalità e innovatività. 

4. Public subsidies, TFP and Efficiency: a tale of complex relationships. Research Policy, 
46(4), 751–767, doi: 10.1016/j.respol.2017.02.001.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale di fascia A. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione e presenta spunti interessanti metodologici.  

5. Natural disasters and university enrolment: evidence from L'Aquila earthquake. Applied 
Economics 49(14), 1440-1457, doi: 10.1080/00036846.2016.1218431.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato 
da dichiarazione 

6. The signalling effect of eco-labels in modern coastal tourism. Journal of Sustainable 
Tourism 8, 1159-1180, P 
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale di fascia A. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Il lavoro presenta elementi originalità sotto l’aspetto 
fenomenico.  

7. La valutazione delle politiche di incentivazione agli investimenti. EyesReg 5(6), ISSN:2239-
3110.  
Pubblicazione su rivista a diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione. 

8. La dimensione spaziale nella valutazione degli incentivi alle imprese: cosa cambia se si 
tiene conto degli spillover? In: Antonietti, R., Corò, G., Gambarotto, F., “Uscire dalla crisi. 
Città, comunità, specializzazione intelligenti”, ISBN: 9788891733122.  
Pubblicazione su volume collettaneo di diffusione nazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione 

9. Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple regression discontinuity 
design approach. Journal of Public Economics 109, 114-126, doi: 
10.1016/j.jpubeco.2013.11.005.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale di fascia A. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione. Lo studio presenta interessanti aspetti di originalità. 

10. If you get knocked down, how long before you get up again? International Journal of Sport 
Finance 9(4), 284-304, ISSN: 15586235.  
Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale. Il contributo del candidato è individuato 
da dichiarazione 

11. Conviene incentivare le piccole imprese piuttosto che le grandi? Un’analisi basata sul 
multiple regression discontinuity design. Rassegna Italiana di Valutazione a. XVIII - n. 58, 
197-219, doi: 10.3280/RIV2014-058009.  
Pubblicazione su rivista a diffusione nazionale. Il contributo del candidato è individuato da 
dichiarazione 

12. Spillovers and policy evaluation. In: Mazzola, F., Musolino, D., Provenzano, V., “Reti, nuovi 
settori e sostenibilità. Prospettive per l'analisi e le politiche regionali”, ISBN: 
9788891708878.  
Pubblicazione volume collettaneo a diffusione nazionale. Il contributo del candidato è 
individuato da dichiarazione 

13. Identifying Variation in Learner Outcomes by Further Education Provider. Department for 
Education, ISBN: 978-1-78105-721-6, London.  
Pubblicazione su volume collettaneo a diffusione internazionale. Il contributo del candidato 
è individuato da dichiarazione 
 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta 13 pubblicazioni, a rilevante diffusione internazionale di cui 5 in fascia A nel 
settore SECS-S03. Le pubblicazioni sono largamente coerenti con le tematiche del bando e del 
settore scientifico-disciplinare SECS-S03. La produzione scientifica è nel complesso continua, di 
buon livello e con rilevanti elementi di innovatività scientifica e originalità anche dal punto di vista 
empirico. Nei lavori eseguiti in collaborazione, è ben identificabile l’apporto individuale del 
candidato. Nel complesso, la valutazione della produzione scientifica del candidato è più che 
soddisfacente. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Il candidato ha conseguito un Dottorato in Statistica Economica (Secs-S/03) presso l’Università di 
Roma La Sapienza con una tesi dal titolo: Developments in evaluation  of capital subsidy policies. 
Il titolo è coerente con i requisiti del bando che riguardano	:	Titolo	di	dottore	di	ricerca	in	Statistica	
economica	o	Statistica,	conseguito	in	Italia	o	all’estero,	e	conseguito	in	discipline	del	macro-settore	
S13/D.	E’	inoltre	coerente	con	la	linea	di	ricerca	del	bando:	“Valutazione	degli	effetti	delle	politiche	di	
incentivazione	alle	imprese	nel	Mezzogiorno”.	
 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Titolo della pubblicazione: Are we spending too much to grow? The case of Structural 
Funds. Journal of Regional Science, published online 26th October 2017, doi: 
10.1111/jors.12365. Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. La 
pubblicazione è particolarmente innovativa, rilevante e coerente con la linea di ricerca del 
bando. 

2. Titolo della pubblicazione: Intensità ed efficacia dei Fondi Strutturali Europei. EyesReg 7(6), 
ISSN:2239-3110. Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. Pubblicazione di 
moderata innovatività. 

3. Titolo della pubblicazione: Industrial policy evaluation in the presence of spillovers. Small 
Business Economics, 49(3), 671-686, doi: 10.1007/s11187-017-9855-9. Pubblicazione su 
rivista di fascia A di diffusione internazionale. Pubblicazione di particolare originalità e 
innovatività e coerenza con la linea di ricerca del bando 

4. Titolo della pubblicazione: Public subsidies, TFP and Efficiency: a tale of complex 
relationships. Research Policy, 46(4), 751–767, doi: 10.1016/j.respol.2017.02.001. 
Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione internazionale. Pubblicazione con elementi 
di innovatività e rigore metodologico 

5. Titolo della pubblicazione: Natural disasters and university enrolment: evidence from 
L'Aquila earthquake. Applied Economics 49(14), 1440-1457, doi: 
10.1080/00036846.2016.1218431. Pubblicazione su rivista a diffusione internazionale. 
Pubblicazione di moderata originalità e buon rigore metodologico 

6. Titolo della pubblicazione: The signalling effect of eco-labels in modern coastal tourism. 
Journal of Sustainable Tourism 8, 1159-1180, doi: 10.1080/09669582.2016.1257014. 
Pubblicazione su rivista di diffusione internazionale. Pubblicazione di buona innovatività 

7. Titolo della pubblicazione: La valutazione delle politiche di incentivazione agli investimenti. 
EyesReg 5(6), ISSN:2239-3110. Pubblicazione su rivista di diffusione nazionale. 
Pubblicazione di moderata originalità 

8. Titolo della pubblicazione: La dimensione spaziale nella valutazione degli incentivi alle 
imprese: cosa cambia se si tiene conto degli spillover? In: Antonietti, R., Corò, G., 



Gambarotto, F., “Uscire dalla crisi. Città, comunità, specializzazione intelligenti”, ISBN: 
9788891733122. Pubblicazione su volume collettaneo di diffusione nazionale. 
Pubblicazione di moderata originalità 

9. Titolo della pubblicazione: Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple 
regression discontinuity design approach. Journal of Public Economics 109, 114-126, doi: 
10.1016/j.jpubeco.2013.11.005. Pubblicazione su rivista di fascia A di diffusione  
internazionale. Il contributo del candidato è individuato da dichiarazione. Lavoro di 
particolare innovatività, rilevanza e elevato rigore metodologico  

10. Titolo della pubblicazione: If you get knocked down, how long before you get up again? 
International Journal of Sport Finance 9(4), 284-304, ISSN: 15586235. Pubblicazione su 
rivista di diffusione internazionale. Buona originalità 

11. Titolo della pubblicazione: Conviene incentivare le piccole imprese piuttosto che le grandi? 
Un’analisi basata sul multiple regression discontinuity design. Rassegna Italiana di 
Valutazione a. XVIII - n. 58, 197-219, doi: 10.3280/RIV2014-058009. Pubblicazione su 
rivista di diffusione nazionale. Moderata innovatività 

12. Titolo della pubblicazione: Spillovers and policy evaluation. In: Mazzola, F., Musolino, D., 
Provenzano, V., “Reti, nuovi settori e sostenibilità. Prospettive per l'analisi e le politiche 
regionali”, ISBN: 9788891708878. Pubblicazione volume collettaneo di diffusione 
nazionale. Buona originalità. 

13. Titolo della pubblicazione: Identifying Variation in Learner Outcomes by Further Education 
Provider. Department for Education, ISBN: 978-1-78105-721-6, London. Pubblicazione su 
volume collettaneo di diffusione internazionale. Buona originalità e rigore metodologico 
 
IL contributo specifico del candidato è individuabile in ogni pubblicazione. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica: il candidato Augusto 
Cerqua presenta 13 pubblicazioni, di cui 5 in fascia A nel settore SECS-S03. Le pubblicazioni sono 
pienamente coerenti con le tematiche del bando e del settore scientifico-disciplinare SECS-S03. 
La produzione scientifica è sufficientemente continua e mostra un buon livello di originalità,  
innovatività e rigore scientifico, che risulta particolarmente  elevato per alcune pubblicazioni, in 
particolare per la 1, 3 e 9. La collocazione editoriale è spesso su riviste di rilievo internazionale. 
Oltre alle 5 pubblicazioni in fascia A, altre sono state pubblicate su riviste indicizzate ISI o Scopus. 
Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto individuale del candidato risulta riconoscibile. Nel 
complesso, la valutazione della produzione scientifica del candidato è giudicata più che 
soddisfacente. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 
  



ALLEGATO 2/C 
 

Al Responsabile del procedimento 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 
 

 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata segnala che, all'atto della 
valutazione dei lavori scientifici presentati dai candidati, ha verificato che i seguenti candidati 
hanno inviato un numero di lavori superiore a quello indicato nell'articolo 1 del bando di concorso: 
 

1. Cerqua Augusto 
 
 
Roma,14 giugno 2018 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 
 


