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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

CANDIDATO EMANUELE BACCHIEGA
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Discreti roriginalità e il rigore metodologico. Discreta congruenza con il settore scientifico
disciplinare SECS P02. La collocazione editoriale è discreta. Per quanto concerne la rilevanza, si
apprezza in particolare un lavoro pubblicato sul Journal of Urban Economics (IF5 (impact factor a 5
anni): 2.921). Il numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il
giudizio è complessivamente discreto.
attività di ricerca

La produzione scientifica complessiva presenta 16 articoli più una curatela. C’è una buona
continuità dell’attività di ricerca. Discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare. Ha
un indice H complessivo pari a 2 e 16 citazioni (Scopus gennaio 2018). Ha partecipato quale
membro ad un progetto PRIN finanziato nel 2016. Ha svolto una intensa attività di presentazione a
seminari e a conferenze e di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute
all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente discreto.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Bologna a partire dal 2014 ed è stato Ricercatore nella stessa università
dal 2005 al 2014. Ha conseguito il dottorato in economia a Lovanio (Belgio) nel 2005. Ha maturato
una esperienza all’estero quale Maitre de Conferences Invitee all’Università di Grenoble. E’
componente del collegio docenti del dottorato di Bologna dal 2017. Tra le attività istituzionali,
organizzative e di servizio all’Università di Bologna si menzionano la co-organizzazione dei

3

seminari di dipartimento, la partecipazione al comitato scientifico del sito web e la consulenza agli
studenti sui crediti ECTS. Il giudizio è complessivamente discreto.
attività didattica

Buona continuità dell’attività didattica, che registra una serie di insegnamenti sull’economia
dell’impresa, del turismo e dell’innovazione. Discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Il giudizio complessivo è discreto
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO FRANCESCA BARIGOZZI
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Abbastanza buoni l’originalità e rigore metodologico. La congruenza con il settore scientifico
disciplinare è abbastanza buona. La collocazione editoriale è discreta. Per quanto riguarda la
rilevanza, si apprezza in particolare un lavoro sul Journal of Health Economics (IF5: 3.327). Il
numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono
Attività di ricerca

Presenta 18 articoli, con una buona continuità. La congruenza con il settore scientifico disciplinare è
abbastanza buona. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 5 e 56 citazioni (Scopus). Ha
partecipato al PRIN 2007 su temi di politiche della concorrenza, regolamentazione e innovazione.
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi
di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata è Associato a Bologna dal 2006 ed è stata ricercatrice nella stessa università dal 2002
al 2006. Ha conseguito il dottorato in economics a Tolosa nel 2000. E’ membro del comitato
editoriale della rivista Risks. Ha esperienze di ricerca all’estero a Tolosa, Marseille e Boston. Fa
parte del collegio del dottorato di Bologna dal 2008. E’ responsabile delle relazioni intemazionali
per la sede di Forlì, membro del comitato per la selezione delle intership al Master LMEC di
Bologna, ha organizzato i seminari a Bologna tra il 2003 e il 2005 ed è coordinatore di scambi di
studenti con università perlopiù francesi. Il giudizio è complessivamente più che buono.
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali e al dottorato di Bologna. Ha insegnato un corso di
microeconomia a Boston durante il sabbatico. E’ stata supervisore di due studenti di dottorato.
Buona continuità dell’attività didattica e buona congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il
giudizio complessivo è buono.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

STEFANO BATTISTON

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Presenta 8 pubblicazioni ai fini del concorso. Buoni l’originalità e il rigore metodologico. Discreta
congruenza con il settore scientifico disciplinare SECS P02. La collocazione editoriale è discreta.
Non ci sono pubblicazioni in riviste con un impact factor a 5 anni superiore a 2.5. Il numero di
citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è molto buono. Il giudizio è
complessivamente discreto.
attività di ricerca

Presenta 48 articoli e 11 capitoli di libro. Buona la continuità. Discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare SECS P02. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 22 e 1800 citazioni
(Scopus). Ha partecipato più di 10 progetti europei. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari
ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute
all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è professore a ETH Zurich dal 2013 ed è stato senior researcher nella stessa università
dal 2009 al 2013. Ha conseguito il dottorato in statistica fisica nel 2004 a Parigi. La sua carriera si
svolge interamente all’estero. Dal CV non si evincono attività istituzionali. Il giudizio è
complessivamente buono.
attività didattica

Ha insegnato corsi di finanza al dottorato di Zurigo e nelle lauree triennali e magistrali, e a scuole
estive anche in Italia. Buona continuità dell’attività didattica e discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

FULVIO FONTINI

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Discreti l’originalità e il rigore metodologico. Buona la rilevanza. Discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare SECS P02. La collocazione editoriale è buona, con molte pubblicazioni su
riviste di area con impact factor a 5 anni superiore a 3. Il numero di citazioni (Scopus) associato alle
pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è complessivamente discreto.
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attività di ricerca

Presenta 25 articoli, 5 capitoli di libro e due libri, con una buona continuità. La sua produzione
scientifica è prevalentemente in aree di economia dell’ambiente e delle fonti energetiche. Discreta
congruenza con il settore scientifico disciplinare. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 6 e 80
citazioni (Scopus). Ha partecipato a tre progetti PRIN. Ha partecipato a numerosi convegni e
seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali
ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente discreto.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Padova dal 2004 ed è stato ricercatore nella stessa università dal 2001 al
2004. Ha conseguito il dottorato in economics a Siena nel 2000. Le sue esperienze all’estero
includono soggiorni a Parigi Dauphine, Paris I, Perth (Curtin Business School) e Saarbrucken. E’
stato direttore della collana working papers e della commissione seminari a Padova. Il giudizio è
complessivamente discreto.
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali. E’ stato o è supervisore di tre studenti di dottorato.
Buona continuità dell’attività didattica e discreta congruenza con il settore scientifico disciplinare.
Il giudizio complessivo è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

MARCO GRAZZI

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Abbastanza buoni l’originalità e il rigore metodologico. Discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare SECS P02. La collocazione editoriale è buona, particolarmente rilevante il
lavoro pubblicato su Review of Economics and Statistics (IF5: 3.739). Il numero di citazioni
(Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è buono. Il giudizio è complessivamente
abbastanza buono.
attività di ricerca

Presenta 21 articoli e 8 capitoli di libro. Gran parte della sua produzione scientifica è in economia
industriale. Discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare rilevante. Buona la
continuità. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di
referaggio. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 8 e 192 citazioni (Scopus). I temi di ricerca
sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Ricercatore a Bologna dal 2015 ed è stato ricercatore a tempo indeterminato a
Bologna del 2012 al 2015 e a tempo determinato alla Scuola Sant’Anna dal 2008 al 2012. Ha
conseguito il dottorato in economics a Pisa nel 2006. E’ associate editor di Industriai and Corporate
Change. Le sue esperienze di lavoro all’estero includono soggiorni a Lausanne, Cambridge e Notre
Dame Indiana. Il giudizio è complessivamente discreto.
attività didattica

Ha insegnato a Bologna nelle lauree triennali e magistrali corsi di microeconomia e economia
intemazionale. Buona continuità dell’attività didattica e buona congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Il giudizio complessivo è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

MATTEO LIPPI BRUNI

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Più che buoni l’originalità e il rigore metodologico. Più che buona congruenza con il settore
scientifico disciplinare. La collocazione editoriale è buona, rilevanti in particolare i due lavori
pubblicati sul Journal of Health Economics (IF5: 3.327). Il numero di citazioni (Scopus) associato
alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è complessivamente più che buono.
attività di ricerca

Presenta 18 articoli e 5 capitoli di libro, molti in economia sanitaria. Buona la continuità e la
congruenza con il settore scientifico disciplinare. Ha partecipato ad un progetto PRIN. Ha ricevuto
il premio Farmafactoring nel 2015. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto
un’intensa attività di referaggio. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 5 e 71 citazioni
(Scopus). I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico.
Il giudizio è complessivamente più che buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è associato a Bologna dal 2014. E’ stato ricercatore a Bologna dal 2005 al 2014. Ha
conseguito il dottorato in economia a Bologna nel 2000. E’ stato membro della giunta di
dipartimento, della commissione colloqui per ammissione alla laurea magistrale, del consiglio
direttivo della scuola superiore di politiche per la salute, della commissione pratiche studenti e della
commissione quality assurance, a Bologna. Il giudizio è complessivamente buono.
attività didattica

Ha insegnato corsi nelle lauree triennali e magistrali di Bologna. E’ stato o è supervisore di due
studenti di dottorato. Buona continuità dell’attività didattica e abbastanza buona congruenza con il
settore scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo
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CANDIDA TO ANDREA MANTOVANI
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Abbastanza buoni l'originalità e il rigore metodologico. Discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare. La collocazione editoriale dei lavori è abbastanza buona. Il numero di
citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono
attività di ricerca

Presenta 33 articoli, 4 capitoli di libro e 1 libro. Gran parte della sua produzione scientifica è in
economia industriale e dell’ambiente. Discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare.
Buona la continuità. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività
di referaggio. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 4 e 90 citazioni (Scopus). I temi di
ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’estemo del mondo accademico. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Bologna dal 2011 ed è stato ricercatore nella stessa sede dal 2005 al
2011. Ha conseguito il dottorato in economics a Lovanio nel 2005 Le sue esperienze all’estero
includono soggiorni di lavoro a Barcelona, Paris II, Pontificia Universidad Chile, Northwestern,
Pompeu Fabra, Autonoma Barcelona. La sua attività amministrativa include quella di coordinatore
Erasmus a Bologna. Il giudizio è complessivamente discreto.

attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali. Molti corsi sono in economia industriale e
microeconomia. Intensa attività di insegnamento all’estero. Buona la continuità e discreta la
congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO

SILVIA MARCHESI

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Più che buoni l’originalità e il rigore metodologico. Buona congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Più che buona la collocazione editoriale. Rilevanti le pubblicazioni su Economie
Journal (IF5: 3.488); Journal of International Economics (IF5:2.745) e sul Journal of Development
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Economics (IF5: 2.792). Il numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è
buono. Il giudizio è complessivamente più che buono.
attività di ricerca

Presenta 18 articoli, molti in area macroeconomica. Buona la continuità. In gennaio 2018 presenta
un indice H pari a 5 e 110 citazioni (Scopus). Ha partecipato ad un progetto PRIN. Ha conseguito il
Premio Tarantelli nel 2014 e il premio per il miglior paper alla Global Finance Conference. Ha
partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi di
ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è
complessivamente più che buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata è Associato a Milano Bicocca dal 2006 ed è stata ricercatore a Siena dal 2001 al 2006.
Ha conseguito il dottorato in economics a Warwick nel 2001. E’ fellow del Centro Luca d’Agliano.
E’ Associate Editor di Research in Economics. Le sue esperienze di lavoro all’estero includono
soggiorni a Heidelberg, Zurigo, Waewick, LSE. E’ stato membro del comitato didattica di
economia e membro della commissione biblioteca. Il giudizio è complessivamente buono.
attività didattica

Ha insegnato macroeconomia al dottorato di Siena e nelle lauree triennali e magistrali. Ha insegnato
al Master della Bethehem University. Buona la continuità e la congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Il giudizio complessivo è buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO MARI APIA MENDOLA
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Più che buoni l’originalità e il rigore metodologico. Buona congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Più che buona la collocazione editoriale. Rilevanti le pubblicazioni sul Journal of
Health Economics (IF5: 3.327) e sul Journal of Development Economics (IF5:2.792). Il numero di
citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è più che buono. Il giudizio è
complessivamente più che buono
attività di ricerca

Presenta 18 articoli e 3 capitoli di libro, la gran parte in economia dello sviluppo. Buona la
continuità e la congruenza con il settore scientifico disciplinare. In gennaio 2018 presenta un indice
H pari a 7 e 258 citazioni (Scopus). Ha partecipato ad un progetto europeo. Ha partecipato a
numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi di ricerca sono
rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente
più che buono
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servi- '

La candidata è associato a Milano Bicocca dal 2014 ed è stata ricercatore nella stessa sede dal 2007
al 2014. Ha conseguito il dottorato in economics a Milano nel 2005. E’ research fellow IZA dal
2014, expert fellow of the international initiative for impact evaluation a Washington e research
fellow INSIDE a Barcellona. E’ Co-editor del BE Journal of Economic Analysis and Policy. Le sue
esperienze di lavoro all’estero includono soggiorni a NYU e al Tinbergen Institute. E’ stata membro
del comitato di selezione degli studenti del m aster e organizzatore dei lunch seminars in Bicocca. Il

giudizio è complessivamente più che buono
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali corsi di macroeconomia, economia dello sviluppo ed
economia intemazionale. Buona la continuità e abbastanza buona la congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è abbastanza buono
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO ANTONIO MINNITI
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Buoni l’originalità e il rigore metodologico. Discreta congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Buona la collocazione editoriale, particolarmente rilevanti i lavori su Research Policy
(IF5: 4.257) e Journal of Urban Economics (IF5: 2.921). Il numero di citazioni (Scopus) associato
alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è complessivamente buono
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Presenta 16 articoli e 2 capitoli di libro, la gran parte dei quali in economia industriale. Discreta la
congruenza con il settore scientifico rilevante. Buona la continuità. In gennaio 2018 presenta un
indice H pari a 4 e 39 citazioni (Scopus). Ha partecipato ad un progetto PRIN. Ha partecipato a
numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. I temi di ricerca sono
rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente
abbastanza buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è associato a Bologna dal 2014. Ha conseguito il dottorato in economia a Bologna nel
2005 e a Lovanio nel 2007. E’ fellow del Centro Luca d’Agliano e managing editor di Review of
Economics and Institutions. E’ stato componente di collegi di dottorato a Sassari e Genova. Si è
occupato dell’organizzazione di seminari a Bologna ed è stato membro della giunta di dipartimento,
coordinatore Erasmus e membro del comitato esecutivo della libreria Bigiavi a Bologna. Il giudizio
è complessivamente buono.
attività didattica

Ha insegnato corsi di economia industriale e macroeconomia nelle lauree triennali e magistrali.
Buona la continuità e discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare II giudizio
complessivo è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO ANDREA MORRISON
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Abbastanza buoni l’originalità e il rigore metodologico. Discreta congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Buona la collocazione editoriale, in particolare rilevano i lavori su Research
Policy (IF5: 4.257) e Economie Geography (IF5: 5.489). Il numero di citazioni (Scopus) associato
alle pubblicazioni selezionate è più che buono. Il giudizio è complessivamente buono
attività di ricerca

Presenta 21 articoli, 13 capitoli di libro e una curatela. Il suo ambito di ricerca è la geografia
economica e l’economia dell’innovazione. Discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare rilevante. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a l l e 734 citazioni (Scopus). Ha
partecipato a numerosi progetti PRIN e ad alcuni progetti europei. Ha conseguito il premio per il
miglior paper da Regional Studies, il premio Liquid Asset ed è research affiliate presso il centro
studi Invemizzi alla Bocconi. Ha partecipato a numerosi convegni e conferenze ed ha un’intensa
attività di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo
accademico. Il giudizio è complessivamente buono
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato di geografia economica a Utrecht dal 2012 ed è stato assistant professor
nella stessa università dal 2007 al 2012. E’ professore aggiunto di innovation alla Bocconi dal 2010.
Ha un dottorato in istituzioni, sviluppo economico e sostenibilità a Roma Tre, conseguito nel 2004.
E’ membro del comitato editoriale della rivista Industry and Innovation. Ha trascorso periodi di
ricerca a Tolosa, UCLA, Duke, Strasbourg e in Sud America. E’ stato membro dell’academic board
dell’Università di Utrecht, co-organizzatore dell’attività seminariale e direttore del Master in Urban
and Economie Geography. Il giudizio è complessivamente molto buono
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali e al dottorato di Utrecht, Lund, Insubria e Santiago
De Compostela. E’ stata supervisore di sette studenti di dottorato. Buona la continuità e discreta la
congruenza con il settore scientifico disciplinare II giudizio complessivo è più che buono
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO FRANCESCO PASSARELLI

motivato giudizio:
pub blicazio ni scie ntifiche presentate

Buoni l’originalità e il rigore metodologico. Abbastanza buona la congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Molto buona la collocazione editoriale, in particolare rilevano i lavori su
Journal o f Political Economy (IF5: 5.687) e Journal o f Public Econom ics (IF5: 2.809). Il numero di
citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è discreto. Il giudizio è
complessivamente più che buono
attività di ricerca

Presenta 16 articoli, 5 capitoli di libro. Tra il 1998 e il 2007 non presenta articoli o altra produzione
scientifica con peer review. Abbastanza buona la congruenza con il settore scientifico disciplinare
rilevante. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 3 e 42 citazioni (Scopus). Ha partecipato a un
progetto PRIN e tre progetti europei. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto
un’intensa attività di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute alTestemo
del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente abbastanza buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Torino dal 2016 ed è stato prima ricercatore e poi associato a Teramo dal
1994 al 2016. Ha conseguito il dottorato in economics a Milano nel 1994. E’ research fellow
dell’Istituto per gli Studi di Politica Intemazionale della Bocconi. Le sue esperienze di lavoro
all’estero includono soggiorni a Harvard, Dartmouth College, Macau, Victoria, Berkeley e Kuala
Lumpur. E’ stato membro del collegio docenti del dottorato a Teramo, membro della commissione
terza missione e SUA RD a Teramo e membro della commissione esami del dottorato in Bocconi. Il
giudizio è complessivamente più che buono.
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali in Italia e all’estero. E’ stato o è supervisore di tre
studenti di dottorato. Buona la continuità e discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Il giudizio complessivo è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO CLAUDIO PIGA
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Buoni Toriginalità e il rigore metodologico. Discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Buona la collocazione editoriale, in particolare rileva il lavoro su Review of
Economics and Statistics (IF5: 3.739). Il numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni
selezionate è più che buono. Il giudizio è complessivamente buono.
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attività di ricerca

La produzione scientifica include 41 articoli e 3 capitoli di libro, con una buona continuità.
L’ambito di ricerca è in economia industriale e dell’innovazione. Discreta la congruenza con il
settore scientifico disciplinare. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 13 e 466 citazioni
(Scopus). E’ stato principal investigator in due progetti del Leverhulme Trust inglese. Ha ricevuto il
premio per il miglior paper dalla Eurasia n Economie Business School e lo Younger Scholar Best
Paper Awards dell’Industrial Organization Society. Ha un’attività intensa di presentazione a
conferenze e seminari intemazionali e di referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali
ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Professore a Keele (UK) dal 2003 ed è stato Reader e Senior Lecturer a
Loughborough University dal 2005 al 2013, Lecturer a Hull nel 1998 e a Nottingham dal 1999 al
2004. Ha conseguito il dottorato in economia a York nel 1999. E’ Senior Fellow del Rimini Center
for Rconomic Research. E’ membro del comitato editoriale della Eruasian Business Review. Ha
avuto esperienze all’estero a Austin Texas. E’ Head of the Economics and Finance Group a Keele,
dove ha svolto anche qualche altro incarico. Il giudizio è complessivamente molto buono.
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali inglesi corsi di economia industriale a
microeconomia ed in alcune università italiane corsi di economia del turismo. E’ stato supervisore
di quattro studenti del dottorato. Buona la continuità e discreta la congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

LORENZO ROCCO

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Molto buoni l’originalità e il rigore metodologico. Più che buona la congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Molto buona la collocazione editoriale, particolarmente rilevanti i lavori su
Economie Journal (IF5:3.488), il Journal of Economie Growth (IF5:3.117) e il Journal of Public
Economics (2.809). Il numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è più
che buono. Il giudizio è complessivamente molto buono.
Attività di ricerca

La produzione scientifica include 22 articoli, 6 capitoli di libro, 3 monografie e 1 curatela, con una
buona continuità. La sua attività di ricerca è nelle aree economia sanitaria, economia dell’istruzione
ed economia del lavoro. Molto buona la congruenza con il settore scientifico disciplinare di
riferimento. Ha partecipato a numerosi progetti PRIN. Un suo lavoro ha ricevuto il certificato di
ricerca molto citata nell’Economics of Education Review. Ha vinto il premio Marco Fanno presso
l’Università di Padova. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo
accademico. Ha un’attività intensa di presentazione a conferenze e seminari intemazionali e di

<LZ
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referaggio In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 8 e 241 citazioni. Il giudizio è
complessivamente molto buono
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato è Associato a Padova dal 2015 ed è stato Ricercatore nella stessa università dal 2004.
Ha conseguito il dottorato in econom ia a M ilano B icocca nel 2002 e a Tolosa nel 2005. E ’ stato

membro delTEditorial Board del Global Handbook of Health economics. Ha avuto esperienze
all’estero a Boston, a Kyoto e in Zimbabwe. E’ membro del collegio docenti del dottorato
dell’Università di Padova. Ha svolto un’intensa attività istituzionale, tra cui si ricorda in particolare
il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, la scuola di eccellenza dell’ateneo patavino. E’
membro della commissione ricerca, della commissione biblioteca e della commissione per
l’accreditamento e la valutazione delle lauree triennali. Il giudizio è complessivamente molto
buono
attività didattica

Ha insegnato sia al dottorato che nelle lauree triennali e magistrali. I corsi insegnati sono molto vari,
dalla teoria dei giochi all’economia dello sviluppo e l’economia sanitaria. Buona la continuità e la
congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è più che buono
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDATO

ROBERTO ROSON

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Discreti l’originalità e il rigore metodologico. Discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare di riferimento. Abbastanza buona la collocazione editoriale dei lavori presentati. Il
numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è più che buono. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono.
attività di ricerca

La produzione scientifica include 56 articoli e 28 capitoli di libro, con una buona continuità.
L’attività scientifica è in economia dei trasporti ed economia dell’ambiente. Discreta la congruenza
con il settore scientifico disciplinare di riferimento. Ha partecipato a numerosi convegni ed ha
svolto una buona azione di referee. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 14 e 764 citazioni. I
temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Venezia a partire dal 2003 ed è stato Ricercatore nella stessa università
dal 1991. Ha conseguito il dottorato in economia a Umea (Svezia) nel 1994. Ha ricevuto nel 1994
uno Starting Grant ERC HCM. E’ senior research affiliate allo IEFE Bocconi. Ha trascorso
14

numerosi periodi all’estero, con posizioni al Tinbergen Institute, Warwick, Wellington, World
Bank, Barcelona, Bolivia e JETRO Japan. E’ componente del collegio del dottorato su Climate
Change and Adaptation a Venezia dal 2008. Non è possibile evincere dal CV presentato quale sia
stato l’impegno istituzionale. Il giudizio è complessivamente discreto.
attività didattica

Ha insegnato al dottorato in Bolivia, a Firenze e a Venezia. Ha partecipato in qualità di docente a
varie Summer Schools. I temi didattici riguardano prevalentemente l’economia ambientale. Buona
la continuità e discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo
è abbastanza buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO ALBERTO RUSSO
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Discreti l’originalità e il rigore metodologico. Discreta la congruenza con il settore scientifico
disciplinare di riferimento. Abbastanza buona la collocazione editoriale dei lavori presentati. Il
numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è più che buono. Il giudizio è
complessivamente abbastanza buono.
Attività di ricerca

Presenta 29 articoli, 10 capitoli di libro e 3 libri. Buona la continuità. Discreta la congruenza con il
settore scientifico disciplinare. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 9 e 282 citazioni
(Scopus). Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di
referaggio. Ha partecipato a due progetti PRIN e a 7 progetti europei. I temi di ricerca sono rilevanti
con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico. Il giudizio è complessivamente
abbastanza buono.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Ricercatore all’Università Politecnica delle Marche dal 2008 ed è stato ricercatore
CNR dal 2009 al 2012. Ha conseguito il dottorato in economics a Pisa nel 2005. E’ external
research fellow a FinGro Milano. Le sue esperienze all’estero includono soggiorni a Greenwich e
presso la National Bank of Poland. E’ membro del collegio docenti del dottorato ad Ancona. E’
membro della commissione di gestione della laurea triennale in business administration e quality
manager della stessa. Il giudizio è complessivamente abbastanza buono.

attività didattica

Ha insegnato al dottorato ad Ancona e nelle lauree triennali e magistrali. Ha seguito 3 studenti di
dottorato. Buona la continuità e discreta la congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il
giudizio complessivo è buono.
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accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO PAOLA VALBONESI
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Buoni l'originalità e il rigore metodologico. Abbastanza buona la congruenza con il settore
scientifico disciplinare. Buona la collocazione editoriale, in particolare rilevano i lavori su Journal
of Public Economics (2.809). Il numero di citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni
selezionate è discreto. Il giudizio è complessivamente buono.
attività di ricerca

La produzione scientifica include 29 articoli e altre 16 pubblicazioni, con una buona continuità.
L’ambito di ricerca è prevalentemente l’economia industriale. Discreta la congruenza con il settore
scientifico disciplinare di riferimento. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 6 e 69 citazioni
(Scopus). Partecipa ad un progetto EU su temi di energia. Ha un’intensa attività di soggiorni di
lavoro all’estero, di partecipazione a convegni e conferenze nazionali e intemazionali e di
referaggio. I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’estemo del mondo
accademico. Il giudizio è complessivamente buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata è Associato a Padova dal 2001 ed è stata ricercatore a Verona dal 1996 al 1999 e a
Padova dal 1999 al 2001. Ha conseguito il dottorato in economia all’Istituto Universitario Europeo
nel 1995. E’ Research Professor alla Higher School of Economics di Mosca, research fellow
Proxenter a Roma Tor Vergata e research fellow allo IEFE Bocconi. Fa parte del comitato editoriale
della rivista Economia e Politica Industriale. Fa parte del collegio docenti del dottorato di Padova
dal 2016. E’ stata anche membro della giunta del Dipartimento a Padova, membro della
Commissione seminari e della Commissione biblioteca a Padova. Il giudizio è complessivamente
più che buono.
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali di Padova e al dottorato nella stessa. Ha insegnato
anche corsi a Mosca, Parigi, Venezia e Roma. E’ stata supervisore di tre studenti di dottorato a
Padova. Buona la continuità e la congruenza con il settore scientifico disciplinare. Il giudizio
complessivo è più che buono.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

CANDIDA TO PAOLO VANIN
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motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche presentate

Più che buoni l’originalità e il rigore metodologico. Buona la congruenza con il settore scientifico
disciplinare. Molto buona la collocazione editoriale, in particolare rilevano i lavori su Economie
Journal (IF5:3.488) e Journal of the European Economie Association (IF5: 3.495). Il numero di
citazioni (Scopus) associato alle pubblicazioni selezionate è buono. Il giudizio è complessivamente
molto buono
attività di ricerca

La produzione scientifica consiste di 17 articoli e 5 capitoli di libro, con una buona continuità.
L’ambito di ricerca è prevalentemente l’economia del crimine e l’economia della salute. Buona la
congruenza con il settore scientifico disciplinare. Ha partecipato a parecchi progetti PRIN e a dei
progetti di ricerca finanziati da EIEF. Ha una buona attività di soggiorni di lavoro all’estero
(prevalentemente in Sud America), di partecipazione a convegni e conferenze nazionali e
intemazionali e di referaggio. In gennaio 2018 presenta un indice H pari a 7 e 183 citazioni
(Scopus). I temi di ricerca sono rilevanti con potenziali ricadute all’esterno del mondo accademico.
Il giudizio è complessivamente più che buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Associato a Bologna dal 2014 ed è stato ricercatore a Padova dal 2005 al 2008 e a
Padova dal 2008 al 2014. Ha conseguito il dottorato in economia a Pavia nel 2003 e a Pompeu
Fabra nel 2007. Fa parte del collegio docenti del dottorato di Bologna dal 2015. E’ stato anche
membro della giunta del Dipartimento a Bologna, membro della Commissione seminari a Bologna e
Padova e della Commissione biblioteca a Padova. Il giudizio è complessivamente buono
attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali di Bologna e al dottorato di Bologna, Buenos Aires e
Padova. E’ stato supervisore di sei studenti di dottorato. Buona la continuità e la congruenza con il
settore scientifico disciplinare. Il giudizio complessivo è più che buono
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

idoneo

LA COMMISSIONE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Carlo Borzaga
C j O-i^ O
Giorgio Brunello
Adriana Di Liberto
Patrizia Ordine
Loriana Pelizzon
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali - per il settore concorsuale 13/A2 - Politica
Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02- Politica
Economica) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n,
240, bandita con Decreto Rettoraie n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato G) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Giorgio Brunello componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettoraie n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dei 20 giugno 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-maii e
telefono) alla stesura de! verbale n. 5 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo e nel relativo allegato F a firma del Prof. Carlo
Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 3 Aprile 2018

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP /02- Politica Economica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n, 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami,
A llegato G) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Adriana Di Liberto componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi delFart. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n, 1885/2017 del 1° giugno 2017,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla stesura
del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativo allegato F a
firma del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 3 Aprile 2018

firma
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UN IVER SITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Allegato G) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Patrizia Ordine componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla stesura
del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato F a
firma del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 3 Aprile 2018

firma

1

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
- per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato G) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Loriana Pelizzon componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo
allegato F a firma del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 3 aprile 2018

firma

U N IV E R S IT À ’ D E G LI STU D I DI P A D O V A

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP /02- Politica Economica) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

allegato H) al Verbale 6 del 3 ap rile 2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: EMANUELE BACCHI EGA
P ubblicazioni s c ie n tific h e e a ttività di ricerca (m ax p u n ti 60/100)
40
C urriculum e a ttività istitu zio n a li, g e stiona li, organizzative e di servizio (m ax punti
20/ 100 )
10
a ttività didattica (m ax punti 20/100)

10
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 60
CANDIDATO: FRANCESCA BARIGOZZI
P ubblicazioni s c ie n tific h e e a ttività di ricerca (m ax p u n ti 60/100)
44
C urriculum e a ttività istitu zio n a li, g e stio n a li, organizzative e di servizio (m ax punti
20 / 100 )
16
attività didattica (m ax punti 20/100)
14

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 74
CANDIDATO: STEFANO BATTI STO N
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
44
C urriculum e attività istitu zio n a li, gestionali, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
14
attività d id attica (max punti 20/100)
14
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 72
CANDIDATO: FULVIO FONTINI
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
40
C urriculum e attività istitu zio n a li, gestionali, organizzative e di servizio (m ax punti
20/ 100)

10
attività did attica (max punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 62
CANDIDATO: MARCO GRAZZI
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
44
C urriculum e attività istitu zio n a li, gestionali, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
10
attività didattica (max punti 20/100)

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66
CANDIDATO: MATTEO LIPPI BRUNI
P ubblicazioni s c ie n tific h e e a ttività di ricerca (m ax p u n ti 60/100)
52
C urriculum e a ttiv ità istitu zio n a li, ge stionali, organizzative e di servizio (m ax punti
20 / 100)
14
attività did attica (m ax punti 20/100)
14
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80
CANDIDATO: ANDREA MANTOVANI
P ubblicazioni s c ie n tific h e e a ttività di ricerca (m ax pu nti 60/100)
44
C urriculum e a ttiv ità istitu zio n a li, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100)

10
attività did attica (m ax punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66
CANDIDATO: SILVIA MARCHESI
P ubblicazioni s c ie n tific h e e a ttività di ricerca (m ax pu nti 60/100)
52
C urriculum e a ttività istitu zio n a li, ge stionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100)
14
attività didattica (max punti 20/100)

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80

CANDIDATO: MARIA PIA MENDOLA
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
52
C urriculum e attività istituzionali, gestiona li, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
16
a ttività d id attica (m ax punti 20/100)

12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80
CANDIDATO: ANTONIO MINNITI
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
46
C urriculum e attività istituzionali, gestiona li, organizzative e di servizio (m ax punti
20/ 100 )
14
attività d id attica (m ax punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 72
CANDIDATO: ANDREA MORRISON
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
48
C urriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
18
attività didattica (max punti 20/100)
7

16

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 82
CANDIDATO: FRANCESCO PASSARELLI
P ubblicazioni scie n tifich e e a ttività di ricerca (max punti 60/100)
48
C u rricu lu m e attività istitu zio n a li, g e stio n a li, organizzative e di servizio (m ax punti
20 / 100 )
16
a ttività did attica (m ax punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76
CANDIDATO: CLAUDIO PIGA
P ubblicazioni s cie n tifich e e a ttività di ricerca (max punti 60/100)
48
C u rricu lu m e a ttività istitu zio n a li, g e stio n a li, organizzative e di servizio (m ax punti
20 / 100 )
18
a ttività did attica (m ax punti 20/100)
14
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80
CANDIDATO: LORENZO ROCCO
P ubblicazioni scie n tifich e e a ttività di ricerca (max punti 60/100)
56
C u rricu lu m e a ttività istitu zio n a li, g e stio n a li, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
18
attività didattica (max punti 20/100)

7

16

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90

CANDIDATO: ROBERTO ROSON
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
44
C urriculum e attività istituzio nali, ge stionali, organizzative e di servizio (m ax punti
20/ 100 )

10
attività did attica (m ax punti 20/100)
12
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66
CANDIDATO: ALBERTO RUSSO
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (m ax punti 60/100)
44
C urriculum e attività istituzio nali, ge stionali, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
12
attività didattica (m ax punti 20/100)
14
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70
CANDIDATO: PAOLA VALBONESI
P ubblicazioni scie n tifich e e attività di ricerca (max punti 60/100)
48
C urriculum e attività istituzio nali, gestionali, organizzative e di servizio (m ax punti

20/ 100)
16
attività didattica (max punti 20/100)

16

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80

CANDIDATO: PAOLO VANIN
P ubblicazioni s cie n tifich e e a ttività di ricerca (max pu nti 60/100)
54
C urriculum e attività istitu zio n a li, ge stionali, organizzative e di se rvizio (m ax punti

20/ 100)
14
a ttività d id a ttica (max punti 20/100)
16
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 84
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Lorenzo Rocco è stato
individuato aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Il Prof. Rocco presenta il profilo complessivamente migliore tra i partecipanti alla
procedura selettiva ed è l’unico ad aver ottenuto un giudizio di molto buono per le
pubblicazioni presentate, l’attività di ricerca e il curriculum. L’attività di ricerca risulta
intensa e continuativa, con buona originalità nelle tematiche affrontate e con utilizzo
rigoroso di metodologie avanzate. Essa è inoltre del tutto coerente con il settore scientifico
disciplinare. Tra le pubblicazioni presentate diverse sono collocate su riviste di ottimo
livello, rivolte ad un pubblico generale e con buona visibilità, come dimostra il numero di
citazioni ottenute. Parte della sua attività scientifica ha anche un impatto esterno al mondo
accademico. Dal curriculum risulta un impegno rilevante sia nella partecipazione a diversi
progetti di ricerca a valenza nazionale che nelle attività istituzionali, gestionali e
organizzative. Ha partecipato anche a diversi organismi direttivi. Significative le
collaborazioni ed esperienze internazionali. Presenta un’attività didattica intensa in tutti i
livelli di istruzione universitaria, incluso il dottorato, e in materie diverse.
LA COMMISSIONE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Carlo Borzaga
Giorgio Brunello
Adriana Di Liberto
Patrizia Ordine
Loriana Pelizzon
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Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Azienda!! - per il settore concorsuale 13/A2 - Politica
Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02- Politica
Economica) ai sensi dell’alt, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 46 del 20
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato I) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Giorgio Brunello componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO183 - Ailegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e
telefono) alla stesura del verbale n. 6 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo e nel relativo allegato H a filma del Prof. Carlo
Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 3 Aprile 2018

U N IV E R S IT À 1 DEGLI STU D I DI PA D O VA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali » per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP /02- Politica Economica) ai sensi deiPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
A llegato I) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

La sottoscritta Prof.ssa Adriana Di Liberto componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla stesura
del verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato H
a firma del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 3 Aprile 2018

firma
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Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Allegato I) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Ordine componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica (e-mail e telefono) alla stesura
del verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato H
a firma del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 3 Aprile 2018

firma

UN IVER SITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
- per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato I) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Loriana Pelizzon componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale
n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato H a firma
del Prof. Carlo Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 3 aprile 2018

firma

