
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il 
settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale 3 

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 

Emanuele BACCHIEGA 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
Le pubblicazioni presentate e l'attività di ricerca del candidato riguardano 
principalmente i campi dell 'economia industriale, della teoria dei giochi , 
dell'economia internazionale e dell 'economia regionale, rientrando pienamente nel 
settore concorsuale oggetto della procedura. La qualità della collocazione editoriale 
delle pubblicazioni è mediamente buona. Si segnala un contributo su rivista di 
elevato prestigio nel campo dell 'economia urbana (Journal of Urban Economics 
2009 , rivista classificata A sia usando l'indice IF5 (impact factor a 5 anni) che AIS 
(article influence score) nella lista di riviste elaborata dal GEV 13 in occasione della 
valutazione VQR 2011-2014 dell 'ANVUR e due articoli su riviste di interesse 
generale di buona qualità e diffusione Economica 2015 (rivista fascia A indice IF5 e 
fascia B indice AIS e Oxford Economie Papers 2015 (fascia B entrambe le 
classificazioni) . Si nota anche la partecipazione del candidato ad alcuni gruppi di 
ricerca internazionali. 

Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ricopre attualmente la posizione di Professore Associato di Economia Politica 
presso l'Università di Bologna (dal 2014). Ha partecipato attivamente a conferenze e 
workshop internazionali e ha trascorso un periodo di ricerca all 'Applied Economics 
Laboratory di Grénoble (2012) . Oltre ai 12 lavori presentati , il candidato vanta alcune altre 
pubblicazioni . 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è svolta dal 2005 in corsi di Microeconomia, Economia 
dell 'innovazione, Organizzazione industriale, prevalentemente in corsi di laurea magistrale 
presso l'Università di Bologna . Non si evincono esperienze di docenza a livello di dottorato 
di ricerca. 
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Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Francesca BARIGOZZI 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
La candidata ha svolto la propria attività di ricerca in diverse aree quali l'economia della 
salute, l'organizzazione industriale, l'economia pubblica. Presenta pubblicazioni in riviste 
scientifiche internazionali di alta qualità nel campi dell 'economia della salute (Hea/th 
Economics 2012, Journal of Health Economics 2016) e dell 'economia finanziaria (Review 
of Finance 2015) , riviste di fascia A per entrambi gli indicatori IF5 e AIS e in una rivista di 
interesse generale di buona qualità (Oxford Economie Papers 2016) . La produzione 
scientifica della candidata si caratterizza per ampiezza di interessi, continuità temporale e 
buon livello di originalità . 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: più che buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ricopre attualmente la posizione di Professore Associato di Economia 
Politica presso l'Università di Bologna (dal 2006). Ha trascorso periodi di ricerca all'estero 
(Toulouse 2016, Boston 2013-14, Marseille 2011). Ha partecipato, anche su invito, a 
numerose conferenze e workshop internazionali e ha fatto parte di gruppi di ricerca in 
ambito nazionale. La continua attività scientifica è testimoniata , oltre che dalle 
pubblicazioni presentate, da un buon numero di lavori in corso di completamento con 
buone prospettive di pubblicazione su riviste di qualità. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica della candidata è ampia e copre numerosi campi , in particolare la 
Microeconomia, l'Economia della salute, l'Economia dell 'informazione e l'Economia 
industriale. Si segnalano numerosi corsi a livello di laurea magistrale e dottorato, con varie 
esperienze anche all'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica della candidata si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Efrem CASTELNUOVO 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
Le pubblicazioni e l'attività di ricerca del candidato si collocano nel campo della 
macroeconomia applicata, con particolare riferimento all 'analisi econometrica delle 
politiche monetarie e fiscali. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è · 
molto buona, comprendendo non solo riviste di elevata qualità nel campo dell 'economia 
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monetaria Joumal of Monetary Economics (2014) , rivista di fascia A per entrambi gli 
indicatori utilizzati e Joumal of Money, Credit and Banking (2012) , rivista di fascia A 
secondo l'indicatore AIS e fascia B secondo l'indicatore IF5, e dell 'analisi econometrica 
applicata Joumal of Applied Econometrics (2015) , rivista di fascia A secondo entrambi gli 
indicatori utilizzati , ma anche riviste di interesse generale di alto prestigio, Economie 
Joumal (201 O, 2015), fascia A secondo entrambi gli indicatori IF5 e AIS e European 
Economie Review (2017) , fascia A indicatore AIS, fascia B secondo indicatore IF5. I 
rimanenti lavori sono pubblicati su riviste comunque di buona qualità e diffusione. 
Complessivamente i lavori del candidato offrono elementi di notevole originalità soprattutto 
nell 'analisi empirica delle politiche economiche e sono conosciuti e apprezzati a livello 
internazionale. Il candidato ha coordinato gruppi di ricerca internazionali e ha ottenuto 
alcuni premi per specifici lavori. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: ottimo. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è dal 201 O Professore Associato di Economia Politica presso l'Università di 
Padova (attualmente in congedo) , dal 2014 Principal Research Fellow del Melbourne 
lnstitute of Applied Economics and Socia! Research e dal 2017 Full Professor presso 
l'Università di Melbourne. L'attività professionale del candidato si caratterizza per intensità 
e continuità temporale . Oltre a quelle presentate, è autore di numerose altre pubblicazioni 
su riviste internazionali. Ha trascorso numerosi periodi di ricerca in qualificate università e 
banche centrali all'estero. E' "associate editor" di importanti riviste scientifiche 
internazionali (Journal of Applied Econometrics e Joumal of Macroeconomics) . Inoltre ha 
ottenuto due rilevanti finanziamenti a supporto della sua attività di ricerca dall ' Australian 
Research Council. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: ottimo 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è svolta in modo continuativo dal 2004 nel campo della 
Macroeconomia e dell 'Economia monetaria anche all 'estero, a livello sia undergraduate 
sia graduate, incluso l'insegnamento presso dottorati di ricerca. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata 

Marco GRAZZI 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
L'attività scientifica e le pubblicazioni del candidato riguardano i campi dell 'economia 
dell 'innovazione, dell 'analisi della produttività , dell 'organizzazione industriale e 
dell'economia internazionale. I lavori presentati comprendono un articolo pubblicato su 
una rivista di interesse generale di grande prestigio Review of Economics and Statistics 
(2015) , rivista di fascia A secondo entrambi gli indicatori e alcuni articoli che hanno trovato 
collocazione in riviste di elevata qualità nei campi dell 'economia industriale (Joumal of 
Industriai Economics (2016) , fascia A secondo l'indicatore AIS e fascia B secondo 
l'indicatore IF5 e dell'economia dell 'innovazione (Research Policy 2015 , 2017, 2017), 
rivista di fascia A secondo entrambi gli indicatori ma classificata nella sottoarea 
Administration and Management. 
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Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ricopre attualmente la posizione di Professore Associato presso l'Università di 
Bologna (dal 2015) e vanta diverse altre pubblicazioni oltre a quelle presentate. Dal 
curriculum si rileva una intensa attività di partecipazione a conferenze e workshop anche 
internazionali e periodi di ricerca all 'estero. Svolge inoltre attività di "associate editor" per 
una buona rivista (Industriai and Corporate Change) dal 2015 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica si è svolta principalmente in corsi di Microeconomia, Economia 
Internazionale e Economia industriale anche a livello di laurea magistrale dal 2008. Non si 
segnalano esperienze didattiche all'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Mariapia MENDOLA 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
Le pubblicazioni e l'attività di ricerca della candidata si collocano nelle aree della 
microeconomia applicata, dell'economia della popolazione e dell 'economia dello sviluppo. 
In questi campi alcuni lavori della candidata sono stati pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali di alta qualità Joumal of Development Economics (2008) , World 
Development (2015) Joumal of Health Economics (2014) , tutte e tre riviste di fascia A 
secondo entrambi gli indicatori utilizzati e Joumal of Population Economics (2013) , rivista 
di fascia B. Si segnala anche un contributo su una buona rivista di interesse generale 
Economica (2013) , rivista fascia A indice IF5 e fascia B indice AIS. Ha partecipato a 
diversi progetti di ricerca anche internazionali e anche in veste di principal investigator. Ha 
ricevuto il premio dell ' ltalian Economie Association per la migliore tesi di dottorato nel 
2005. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ricopre attualmente la posizione di Professore Associato di Economia 
Politica presso l'Università di Milano~Bicocca (dal 2014) . E' autrice di alcune altre 
pubblicazioni oltre a quelle presentate e ha svolto una intensa attività di partecipazione a 
conferenze e workshop internazionali. Ha inoltre maturato notevoli esperienze di field work 
e ha trascorso periodi di ricerca in università all 'estero. E' ca-editor dal 2014 di una rivista 
internazionale (B.E. Joumal of Economie Analysis and Policy) . 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Attività didattica 
L'esperienza didattica della candidata , maturata presso università italiane dal 2005, 
riguarda corsi di Macroeconomia, Economia dello Sviluppo e Economia Internazionale, 
anche a livello graduate. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica della candidata si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata 

Sandro MONTRESOR 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
La pubblicazioni e l'attività di ricerca del candidato si collocano in numerose aree: 
organizzazione industriale, economia dell'innovazione e analisi del progresso tecnologico , 
economia internazionale con particolare riferimento allo studio degli investimenti diretti 
dall 'estero, economia regionale e urbana. Le pubblicazioni sono di buona qualità media. 
Numerosi lavori hanno trovato collocazione in riviste internazionali di prestigio nel campo 
specifico dell 'economia dell 'innovazione (6 contributi sono apparsi su Research Policy dal 
1996 al 2016, rivista di fascia A secondo entrambi gli indicatori utilizzati ma classificata 
nella sotto area Administration and Management, e altri su riviste di elevata qualità in altri 
campi Economie Geography (2017) , Ecologica/ Economics, (2017) , riviste di fascia A per 
entrambi gli indicatori , e riviste generaliste di buone qualità come Cambridge Journal of 
Econonics (2011 ), rivista di fascia A secondo IF5. L'attività di ricerca è ampia e presenta 
un buon grado di continuità . Il candidato ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca 
nell 'ambito di progetti anche internazionali . 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è attualmente Professore Ordinario di Politica Economica presso l'Università 
Kore (Enna) dal 2014 (precedentemente Professore Associato presso l'Università di 
Bologna dal 2005) . Il curriculum evidenzia una intensa attività di ricerca testimoniata da 
numerose pubblicazioni (dal 1996) oltre a quelle presentate. Vanta una continua presenza 
a conferenze e workshop anche internazionali anche in qualità di "invited speaker" e 
organizzatore. E' coordinatore di un programma di dottorato dal 2015. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato, intensa e continuativa , riguarda principalmente corsi di 
Politica economica, Economia dell 'innovazione e Economia industriale, anche a livello di 
master e dottorato con qualche esperienza all 'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata 

Matteo PLONER 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
L'attività di ricerca del candidato si è concentrata quasi esclusivamente nel campo 
dell 'economia sperimentale , a cui si riferiscono tutte le pubblicazioni presentate. La 
collocazione editoriale dei lavori del candidato è buona nel campo specifico. In particolare 
si segnalano 2 articoli su Experimental Economics (2011 e 2012) , rivista di fascia A per 
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entrambi gli indicatori , un contributo sulla rivista Judgment and Decision Making (2017) , 
rivista di fascia A e due lavori sul Journal of Economie Behavior and Organization, 
(entrambi nel 2013), rivista di fascia B Complessivamente la ricerca del candidato 
presenta risultati interessanti e ha una buona diffusione nella comunità scientifica del 
settore. 
Il giudizio ai fini del presente concorso: buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di ·servizio 
Il candidato è Ricercatore a tempo determinato (tipo B) all 'Università di Trento dal 2015. 
Dal curriculum risultano ulteriori pubblicazioni sempre prevalentemente nel campo 
dell 'economia sperimentale e alcune partecipazioni a conferenze e workshop 
internazionali in qualità di relatore invitato. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è concentrata quali esclusivamente in corsi di Economia sperimentale, 
insegnata a diversi livelli fra i quali quello di dottorato di ricerca , con un'esperienza 
all 'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Alberto RUSSO 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
L'attività di ricerca del cand idato si è svolta nel campo della macroeconomia, in particolare 
nello sviluppo di applicazioni di modelli ad agenti per lo studio delle crisi finanziarie. Di 
particolare interesse sono i modelli che sviluppano i meccanismi di acceleratore finanziario 
con l'approccio della "network analysis". Le pubblicazioni presentate sono di buona 
qualità; i particolare si segnalano 2 articoli sul Journal of Economie Behavior and 
Organization (2007, 2012 e 2014) e 3 sul Journal of Economie Dynamics and Contro/ 
(201 O e 2013) , riviste di fascia B per entrambi gli indicatori. Il candidato ha partecipato a 
numerosi progetti di ricerca anche internazionali in maniera continuativa . 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ricopre la posizione di Ricercatore universitario presso l'Università Politecnica 
delle Marche dal 2008. Al di là delle pubblicazioni presentate, il curriculum del candidato 
evidenzia una continua e intensa attività di ricerca su temi macroeconomici che si è 
concretizzata in un buon numero di ulteriori pubblicazioni anche su riviste internazionali . 
Ha partecipato a numerose conferenze internazionali come "invited speaker". E' stato 
"guest editor" per diverse "special issue" di riviste internazionali (fra cui Journal of 
Economie Behavior and Organization e Journal of Economie Dynamics and Contro~ sui 
temi della propria ricerca. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è : buono. 

Attività didattica 



L'attività didattica del candidato si è svolta a vari livelli , compreso il dottorato di ricerca 
(Ancona) , su temi di macroeconomia con approccio agent-based, teoria della crescita e 
politica monetaria. Sono presenti anche alcune brevi esperienze di insegnamento 
all'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Emiliano SANTORO 

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca 
L'attività di ricerca del candidato si è svolta principalmente nell'area della macroeconomia 
teorica ed applicata, dell'analisi dei cicli economici e dell'economia e politica monetaria. Di 
particolare originalità gli studi sulla dinamica inflazionistica e sulla formazione delle 
aspettative. I lavori presentati hanno trovato collocazione editoriale in riviste internazionali 
di elevato prestigio sia nel campo dell'economia monetaria (Journal of Monetary 
Economics 2014, Journal of Money, Credit and Banking 2013) sia in aree di interesse più 
generale (European Economie Review 2018). Altri articoli sono apparsi su riviste di buona 
qualità, fra cui si segnalano il Journal of Economie Behavior and Organization (2009 e 
2010) , il Journal of Economie Dynamics and Contro/ (2011 e 2012) e il Journal of the 
Roya/ Statistica/ Society Series A (2013), rivista di fascia A per entrambi gli indicatori nella 
sottoarea Statistics. Ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: molto buono. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ricopre la posizione di Assistant Professor all 'Università di Copenaghen dal 
2012. Ha maturato esperienze di ricerca in banche centrali (Danimarca e Spagna). Vanta 
alcune altre pubblicazioni oltre a quelle presentate e promettenti lavori in corso di 
completamento. Ha partecipato a numerose conferenze internazionali e workshop e ha 
ottenuto finanziamenti alla ricerca da parte di istituzioni estere. E' risultato inoltre vincitore 
di una prestigiosa UniCredit Foscolo Fellow. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: più che buono. 

Attività didattica 
Il candidato ha maturato esperienze didattiche continuative in corsi di Macroeconomia, di 
Analisi delle fluttuazioni economiche, di Economia monetaria internazionale e di Modelli 
DSGE anche a livello di dottorato di ricerca e anche all 'estero. 
Il giudizio ai fini del presente concorso è: buono. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Tutti i lavori scientifici presentati sono redatti in lingua inglese e pertanto l'adeguata 
competenza linguistica del candidato si evince dalla sua produzione scientifica. La 
qualificazione scientifica risulta adeguata. 

Padova, 18 ottobre 2018 

LA COMMISSIONE 
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Prof. Guido Ascari professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Pavia 

Prof. Fabio Cesare Bagliano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Torino 

Prof. Giulio Cainelli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Annalisa Luporini Florence professoressa di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Firenze 

Prof. Antonio Nicolò professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, 
per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
l 

Il sottoscritto Prof. Guido Ascari componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0187 - per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali "Marco Fanno" - DSEA, - per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia 
politica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica strumento Skype alla 
stesura del verbale n. 3 e allegato C al verbale n.3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Cainelli Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza. 

Data 18 ottobre 2018 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"- DSEA per il 
settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) ai Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fabio Cesare BAGLIANO , componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. ·1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"- DSEA per 
il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato 
pubblìcato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento Skype) alla stesura del 
verbale n. 3 e Allegato C al verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nei medesimi a 
firma del Prof. Giulio Cainelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che saranno 
presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

18 ottobre 2018 

p----#/~~ 
/ (Fabio Cesaré Bagliano) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, 
per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
l 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Luporini Florence, componente della 
Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017P0187 - per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, - per il settore 
concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 
il cui avviso è stato pubbl icato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 
2018 IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica strumento Skype alla 
stesura del verbale n. 3 e allegato C al verbale n.3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Cainelli Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 18 ottobre 2018 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il 
settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo : settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: EMANUELE BACCHIEGA 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 45 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 12 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 71 

CANDIDATA: FRANCESCA BARIGOZZI 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 48 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 14 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 18 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 80 
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CANDIDATO: EFREM CASTELNUOVO 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 56 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 20 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 18 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 94 

CANDIDATO: MARCO GRAZZI 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 52 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 14 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 80 

CANDIDATA: MARIAPIA MENDOLA 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 52 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 14 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 80 

CANDIDATA: SANDRO MONTRESOR 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 52 
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 18 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 84 

CANDIDATO: MATTEO PLONER 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 44 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 12 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 70 

CANDIDATO: ALBERTO RUSSO 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 45 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 14 

attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 73 

CANDIDATO: EMILIANO SANTORO 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Punti 54 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Punti 16 

attività didattica (max punti 20/100) 
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Punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 84 

Padova, 03/12/2018 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Efrem Castelnuovo è 
stato individuato all 'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni : 
il prof. Castelnuovo si caratterizza per un 'ottima produzione scientifica , superiore a quella 
di ogni candidato partecipante. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è 
molto buona, comprendendo non solo riviste di elevata qualità nel campo dell 'economia 
monetaria (Joumal of Money, Credit and Banking 2012, Joumal of Monetary Economics 
2014) e dell 'analisi econometrica applicata (Joumal of Applied Econometrics 2015), ma 
anche riviste di interesse generale di alto prestigio (Economie Joumal 201 O e 2015 e 
European Economie Review 2017). I rimanenti lavori sono pubblicati su riviste comunque 
di buona qualità e diffusione. Complessivamente i lavori del candidato offrono elementi di 
notevole originalità soprattutto nell 'analisi empirica delle politiche economiche e sono 
conosciuti e apprezzati a livello internazionale. 
Il prof. Efrem Castelnuovo inoltre si caratterizza per un ottimo curriculum numerosi 
importante e continue attività istituzionali , gestionali , organizzative e di servizio, di livello 
superiore a quello di ogni altro candidato partecipante. Dal 2014 è Principal Research 
Fellow del Melbourne lnstitute of Applied Economics and Social Research e dal 2017 Full 
Professor presso l'Università di Melbourne. E' autore di numerose altre pubblicazioni su 
riviste internazionali , oltre a quelle presentate per la procedura. Ha trascorso numerosi 
periodi di ricerca in qualificate università e banche centrali all 'estero. E' "associate editor" 
di importanti riviste scientifiche internazionali (Joumal of Applied Econometrics e Joumal 
of Macroeconomics) . Infine ha ottenuto due rilevanti finanziamenti a supporto della sua 
attività di ricerca dall ' Australian Research Council in anni recenti. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Guido Ascari professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Pavia 

Prof. Fabio Cesare Bagliano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 

Prof. Giulio Cainelli 
di Torino 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Annalisa Luporini Florence professoressa di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Firenze 

Prof. Antonio Nicolò professore di prima fascia presso l'Università degl i Studi di 
Padova 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, 
per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo : settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n .. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
l 

Il sottoscritto Prof. Antonio Nicolò componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0187 - per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali "Marco Fanno" - DSEA, - per il settore concorsuale 13/A 1 -
Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/01 -
Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica strumento posta 
elettronica e Skype alla stesura del verbale n. 4 e allegato O al verbale n.4 in 
data 03/12/2018 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giulio Cainelli Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 03/12/2018 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, 
per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 
l 

Il sottoscritto Prof. Guido Ascari componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0187 - per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali "Marco Fanno" - DSEA, - per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia 
politica (profilo : settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia pol itica) 
ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato , per via telematica strumento posta 
elettronica e Skype alla stesura del verbale n. 4 e allegato D al verbale n.4 in 
data 03/12/2018 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giulio Cainelli Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 3 dicembre 2018 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"- DSEA per il 
settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 ·del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fabio Cesare BAGLIANO, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"- DSEA per 
il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (strumenti: posta elettronica e 
collegamento Skype) alla stesura del verbale n. 4 e Allegato D al verbale n. 4 in data 
3/12/2018 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Cainelli , 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

3 dicembre 2018 

. / (Fabio Cesare Bagliano) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0187 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, 
per il settore concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018 IV serie speciale- Concorsi 
ed Esami. 

. ·• 
allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
l 

La sottoscritta Prof. Annalisa Luporini Florence componente della 
Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017P0187 - per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" - DSEA, - per il settore 
concorsuale 13/A 1 - Economia politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 
2018 IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica strumento posta 
elettronica e Skype alla stesura del verbale n. 4 e allegato D al verbale n.4 in 
data 03/12/2018 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giulio Cainelli Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 3 dicembre 2018 

firma 


