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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

Candidato Agostinelli Claudio

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1994. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 36 articoli apparsi su riviste internazionali, 3 
articoli pubblicati su riviste a diffusione nazionale, 4 capitoli di libro pubblicati da case 
editrici internazionali, un volume collettaneo in qualità di co-curatore, una newsletter, 31 
working paper apparsi per lo più nelle collane di Dipartimenti universitari italiani, 14 fra 
contributi in atti di convegno, abstract e presentazioni orali e 4 poster. La consistenza 
complessiva della produzione scientifica è molto buona, con intensità e continuità 
temporale buone.
Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali, 
alcune di ottimo livello. I lavori, pubblicati tra il 2001 e il 2018, sono, però, totalmente 
incongruenti con il settore concorsuale 13/D2 -  Statistica Economica. 9 dei lavori 
sottoposti a valutazione sono a firma singola mentre i rimanenti sono coautorati. Nei lavori 
a più nomi, l’apporto del candidato è desumibile dalla coerenza con il profilo complessivo 
del candidato stesso e, in particolare, dalle sue competenze che si evincono facilmente 
dall’attività scientifica documentata nel curriculum vitae allegato alla domanda.
Gli articoli si occupano prevalentemente di robustezza statistica di stimatori (semplici e 
compositi) in modelli simmetrici ed asimmetrici. Fra i temi proposti dal candidato nei lavori 
sottoposti a valutazione, preme menzionare le metodologie statistiche per l’analisi di dati



circolari e l’interesse, diffuso in quasi tutta la produzione scientifica oggetto di valutazione, 
per lo studio degli aspetti computazionali inerenti l’implementazione di strumenti statistici. I 
lavori sono di ottima qualità ma presentano esclusivamente un approccio metodologico o 
computazionale ai problemi affrontati e mai contemplano applicazioni rivolte 
all’interpretazione di dati economici anche complessi. La Commissione apprezza l’elevata 
qualità, soprattutto dal punto di vista della collocazione editoriale, di alcuni degli articoli 
presentati dal candidato, il quale mostra indiscutibilmente un buon profilo metodologico. 
Pur tuttavia, la totale assenza di applicazioni a dati reali di natura economica ed il 
pronunciato interesse per altri ambiti operativi induce a concludere che la produzione 
scientifica del candidato sia inadeguata per la posizione a bando. Pertanto, nel complesso, 
le sue pubblicazioni scientifiche vengono giudicate di livello discreto.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha conseguito nel 1998 il Dottorato di Ricerca in Statistica presso l’Università 
di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche. Il candidato segnala una posizione presso 
l’ufficio statistico dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Bassano del Grappa per il periodo 
1999-2001. Nel 2000-2001 è stato titolare di una borsa post-doc presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche dell’Università di Padova. Presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
ha ricoperto, nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica, il ruolo di ricercatore 
dal 2001 al 2004, e successivamente di Professore Associato dal 2004 al 2015. Dal 2015 
ricopre il ruolo di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 
Statistica presso l’Università di Trento, Dipartimento di Matematica. Il candidato ha 
conseguito, nel 2014, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia di docenza per il 
settore concorsuale 13/D1 Statistica.
Il candidato è Associate Editor di Computational Statistics dal 2007 ed ha svolto negli anni 
una apprezzabile attività di referaggio per numerose riviste anche di ottimo livello, 
tipicamente di ambito statistico, spesso orientate alla metodologia. Intensa e continua la 
partecipazione a conferenze sia come speaker sia in quanto coinvolto in attività 
organizzative. Si segnala il coinvolgimento in diversi progetti di ricerca assegnati con bandi 
competitivi, con alcune posizioni di coordinamento. Il candidato è stato coinvolto in 
numerose commissioni dipartimentali spesso orientate a temi relativi alla didattica.
La maturità scientifica del candidato è piena e si rileva un’ampia esperienza, nazionale ed 
internazionale, maturata in via quasi esclusiva nell’ambito del settore scientifico di 
appartenenza, SECS-S/01 Statistica.
Sul versante della terza missione il candidato riporta alcune attività presso il CNR ed un 
ente locale.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente discreto, 

attività didattica

Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attività didattica integrativa dal 1997 ed a 
partire dal 2002 è stato titolare continuativamente di insegnamenti nella gran parte 
coerenti con il settore concorsuale affine 13/D1 Statistica. Ha svolto un’intensa attività 
didattica per dottorati di ricerca e anche due corsi in istituzioni estere. Ha supervisionato 
quattro studenti di dottorato a partire dal 2017.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello molto buono.



Candidato Bacchiocchi Emanuele

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1998. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 21 articoli apparsi su riviste internazionali, 2 
articoli apparsi su rivista a diffusione nazionale, un contributo in atti di convegno 
internazionale, la tesi di dottorato, un contributo in volume e 5 working paper, di cui 2 
apparsi nella collana di Dipartimento dell’Llniversità degli Studi di Milano, uno nella collana 
di un Istituto di ricerca tedesco e 2 in collane non specificate. La consistenza complessiva 
della produzione scientifica è buona, con intensità e continuità temporale discrete.
Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali. I 
lavori, pubblicati tra il 2005 e il 2018. Nei lavori in collaborazione (11 su 12), l'apporto 
individuale, così come risulta dalle dichiarazioni del candidato allegate alla domanda, è 
significativo.
I lavori sono di elevata qualità ed affrontano tematiche complessivamente congruenti con il 
settore concorsuale. Gli articoli affrontano lo studio di fenomeni macroeconomici, fra i quali 
l’analisi di shock nella politica monetaria statunitense, l’analisi della dinamica inflazionistica 
italiana, l’analisi dell’ipotesi di parità del potere di acquisto tra i paesi dell’Llnione Europea 
e l'analisi dei processi di trasferimento tecnologico attraverso l’utilizzo di metodologie per 
serie storiche e dati longitudinali. La trattazione è sviluppata con rigore metodologico e 
coinvolge l’analisi di dati reali, denotando anche un buon grado di originalità e 
innovazione.
La Commissione apprezza l’elevata qualità degli articoli, anche dal punto di vista della 
collocazione editoriale, concludendo che la produzione scientifica del candidato sia 
adeguata alla posizione a bando e, nel complesso, le sue pubblicazioni scientifiche 
vengono giudicate di livello molto buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha conseguito nel 2002 il Dottorato di Ricerca in Metodologia Statistica per la 
Ricerca Scientifica presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2002 è stato titolare di 
un Assegno di Ricerca presso l’Università dell’lnsubria (Varese) e dal 2004 al 2015 ha 
ricoperto, nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 Econometria, il ruolo di 
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi. Presso la stessa sede è dal 2015 Professore 
Associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 Econometria.
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia di docenza 
per i settori concorsuali 13/D2 Statistica Economica e 13/A5 Econometria.
Il candidato riporta una intensa attività di referaggio per riviste anche di ottimo livello, 
orientate a temi di econometria e statistica economica, economia applicata ed economia 
teorica. Buona la partecipazione a convegni internazionali e l’attività seminariale. 
Numerose le partecipazioni a progetti di ricerca da bandi competitivi ed in progetti di 
ricerca locali, in più casi con il ruolo di coordinatore. Il candidato è stato coinvolto in 
numerose commissioni ed attività dipartimentali, spesso con ruoli di responsabilità 
(presidenza della commissione paritetica di Dipartimento, presidenza di un corso di laurea, 
responsabilità della comunicazione e della promozione di corsi di laurea) ed è componente 
del collegio docenti del dottorato in Economia dell’Università di Milano.
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La maturità scientifica del candidato è piena e si rileva un’ampia esperienza, nazionale ed 
internazionale, maturata anche in ambiti di interesse per il settore scientifico disciplinare 
SECS-S/03 Statistica Economica.
Sul versante della terza missione si segnala la presenza di una attività di collaborazione 
su un progetto finanziato dalla Commissione Europea.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente molto buono, 

attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto con continuità attività didattica dal 2005 
ed è stato titolare continuativamente di insegnamenti nella maggioranza dei casi coerenti 
con il settore concorsuale 13/A5 Econometria. Ha svolto anche attività didattica per 
dottorati di ricerca ed inoltre corsi in istituzioni estere. Ha supervisionato undici studenti di 
dottorato.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello molto buono.

Candidato Barigozzi Matteo

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 2009. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 22 articoli apparsi su riviste internazionali, 3 
contributi in atti di convegno internazionali, 6 working paper di cui 3 apparsi su prestigiose 
collane internazionali del settore e 3 pubblicati in collane non specificate. Si elencano 
infine 2 policy notes, di cui una pubblicata dal Federai Reserve System e una apparsa in 
un blog del LSE European Politics and Policy (EUROPP).
La consistenza complessiva della produzione scientifica è ottima, considerato l’arco 
temporale a cui fa riferimento, e si presenta con intensità e continuità ottime.
Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali. I 
lavori, pubblicati tra il 2010 e il 2019, sono quasi tutti congruenti con i temi trattati nel 
settore concorsuale 13/D2 -  Statistica Economica, ed evidenziano un’elevata capacità di 
utilizzo di metodologie originali e innovative. Le pubblicazioni presentate sono tutte 
coautorate. Sebbene il candidato non indichi le attribuzioni, il suo contributo risulta 
comunque identificabile sulla base della documentazione complessivamente prodotta ed 
appare significativo.
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono di qualità molto buona, con alcune punte di 
eccellenza, e sono riconducibili al campo dell’analisi delle serie storiche economiche e 
finanziarie. Nella maggior parte dei lavori presentati, l’utilizzo di modelli e tecniche 
statistiche avanzate, caratterizzate da elevati livelli di innovatività, è accompagnato da 
applicazioni economiche rilevanti che includono la previsione della volatilità dei mercati 
finanziari, l’analisi dei consumi e l’analisi della domanda di moneta e degli effetti delle 
politiche monetarie.
La Commissione apprezza l’elevata qualità degli articoli, soprattutto dal punto di vista della 
collocazione editoriale, qualità che testimonia le rilevanti capacità metodologiche del 
candidato che trovano utilizzazione anche in interessanti applicazioni empiriche. Tutto ciò 
induce a concludere che la produzione scientifica del candidato sia pienamente adeguata
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per la posizione a bando. Pertanto, nel complesso, le sue pubblicazioni scientifiche 
vengono giudicate di livello ottimo.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha conseguito nel 2008 il Dottorato di Ricerca in Economia presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. Prima del conseguimento del titolo ha svolto per alcuni 
periodi attività di Research Assistant presso la Libera Università di Bolzano e l’Università 
di Roma La Sapienza. È stato titolare di Assegno di Ricerca presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna dal 2005 al 2008 e di borse post-dottorato presso il Max Planck Institute e la 
Università Libre de Bruxelles. Dal 2010 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Assistant Professor 
presso la London School of Economics, Department of Statistics, dove dal 2017 ricopre il 
ruolo di Associate Professor. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
alla prima fascia di docenza per i settori concorsuali 13/D2 Statistica Economica, 13/A5 
Econometria e 13/A2 Politica Economica.
Il candidato ha svolto una intensa attività di referaggio per riviste anche di ottimo livello 
orientate a temi di statistica, econometria, statistica economica, ed economia applicata. 
Dal 2014 al 2018 è stato Associate Editor del Journal of Korean Statistica! Society. 
Numerose le partecipazioni a convegni internazionali anche su invito e particolarmente 
intensa l’attività seminariale. Il candidato non indica partecipazioni a progetti di ricerca, e 
non riporta attività connesse al fund raising né alla terza missione. Il candidato è stato 
coinvolto in alcune attività gestionali a livello dipartimentale orientate all’organizzazione di 
seminari o alla selezione in ingresso degli studenti.
La maturità scientifica del candidato è piena e si rileva un’ampia esperienza, nazionale ed 
internazionale, maturata anche in ambiti di interesse per il settore scientifico disciplinare 
SECS-S/03 Statistica Economica.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente buono, 

attività didattica

Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attività didattica dal 2008 ed è stato 
titolare continuativamente di insegnamenti coerenti nella gran parte con il settore 
concorsuale 13/A5 Econometria. Ha svolto anche un’intensa attività didattica per dottorati 
di ricerca, anche in istituzioni estere. È stato co-supervisore di una tesi di dottorato 
all’estero ed è attualmente supervisore di tre studenti di dottorato.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello molto buono.

Candidato Bekiros Stylianos

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 2003. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 80 articoli apparsi su riviste internazionali 
(altri 12 sono in revisione, uno è accettato con minor revision e uno forthcoming), 3 fra 
contributi in atti di convegno internazionale e presentazioni orali, 2 contributi in volumi, 31



working paper apparsi per lo più su prestigiose collane internazionali del settore (EUI 
ECO, University of Amsterdam, Portfolio Profit Maximization e altre non specificate).
La consistenza complessiva della produzione scientifica è eccellente, con intensità e 
continuità temporale eccellente.
Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali, 
alcune di ottimo livello. I lavori, pubblicati tra il 2008 e il 2018, denotano un’elevata 
produttività e trattano temi prevalentemente coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La collocazione editoriale è 
complessivamente molto buona. Delle pubblicazioni presentate, 8 sono coautorate e 4 
sono a firma singola. Nonostante il candidato non presenti le attribuzioni, il suo apporto 
individuale, desumibile dalla coerenza con l’attività scientifica documentata nel curriculum 
vitae, allegato alla domanda, e dalle pubblicazioni a firma singola, risulta rilevante e 
significativo in termini di originalità e innovatività.
Le tematiche trattate sono complessivamente coerenti con il settore concorsuale e si 
focalizzano sull’analisi di modelli dinamici stocastici di equilibrio generale, modelli per 
l’analisi dei mercati monetari e modelli di previsione per fenomeni macroeconomici di tipo 
finanziario.
La Commissione esprime apprezzamento per l’elevata qualità, soprattutto dal punto di 
vista della collocazione editoriale, degli articoli presentati dal candidato. Le applicazioni ai 
dati di natura finanziaria, con specifico riferimento a quelli provenienti dai mercati azionari 
e dei cambi, sono rilevanti e sono sviluppate in modo rigoroso e con metodi originali. Tutto 
ciò induce a concludere che la produzione scientifica del candidato sia pienamente 
adeguata per la posizione a bando. Pertanto, nel complesso, le sue pubblicazioni 
scientifiche vengono giudicate di livello ottimo.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha conseguito nel 2005 il PhD in Econometrics and Finance presso la Athens 
University of Economics and Business. Il candidato ha ricoperto dal 2013 al 2018 il ruolo di 
Assistant Professor of Finance and Econometrics presso la Athens University of 
Economics and Business, e dal 2018 ricopre il ruolo di Associate Professor of 
Econometrics and Finance. Dai 2014 è Research Professor presso la IPAG Business 
School di Parigi. Si segnala come il percorso professionale del candidato sia caratterizzato 
da diverse posizioni assunte prima dell’avvio della carriera accademica, sia in qualità di 
consulente (PWC, Cyprus Stock Exchange, Singular S.A.), sia come coordinatore di 
progetti di ricerca e sviluppo. Si segnalano inoltre numerose fellowships, e diversi periodi 
trascorsi presso lo European University Institute. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione 
vScientifica Nazionale alla prima fascia di docenza per i settori concorsuali 13/D2 Statistica 
Economica, 13/A5 Econometria, 13/A2 Politica Economica, e 13/D4 Metodi Matematici 
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie.
Il candidato ha una estesa esperienza in qualità di referee per numerose riviste, anche di 
ottimo livello, su temi di interesse per il settore concorsuale e che spaziano dalla statistica 
all’economia, alla finanza, all’energia, alle applicazioni di metodi matematici. Il candidato è 
anche componente di numerosi editorial boards di riviste indicizzate su ISI che sono 
orientate a temi di interesse per il settore concorsuale. Si nota un notevole coinvolgimento 
in progetti di ricerca e sviluppo assegnati tramite bandi competitivi anche a livello Europeo 
(FP7), spesso con ruoli di responsabilità o come principal investigator. Il candidato 
evidenzia il coinvolgimento in alcune commissioni presso l’ateneo di afferenza, inclusa la 
presenza in un collegio di dottorato.



La maturità scientifica del candidato è piena e si rileva un’ampia e rilevante esperienza, 
nazionale ed internazionale, maturata in ambiti di interesse per il settore scientifico 
disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica.
Con riferimento alla terza missione, il candidato riporta numerose attività di consulenza su 
temi di ricerca e sviluppo anche con ruolo di coordinamento e responsabilità.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente ottimo.

attività didattica

Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attività didattica ed è stato titolare di 
insegnamenti nella maggioranza dei casi coerenti con il settore concorsuale 13/A5 
Econometria. Ha svolto anche attività didattica per dottorati di ricerca e corsi presso 
istituzioni estere. Ha supervisionato undici studenti di dottorato.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello buono.

Candidato D’Agostino Antonella

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica della candidata si è sviluppata a partire dal 1996. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 26 articoli apparsi su riviste internazionali, 8 
articoli apparsi su rivista a diffusione nazionale, 7 contributi in volume di cui 5 in libri 
pubblicati da case editrici internazionali, 14 contributi in atti di convegno, 10 working 
paper, di cui 5 apparsi nella collana di Dipartimento di Scienze Statistiche Università degli 
Studi di Padova, 3 nella collana working paper dell’Università di Essex, uno presso il 
nucleo di valutazione dell’Università di Siena e uno presso l’Istituto di ricerca tedesco 
CESifo, e 3 rapporti di ricerca a livello nazionale.
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona, con intensità e 
continuità temporale molto buona.
La candidata presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali, 
alcune di ottimo livello. I lavori, pubblicati tra il 2002 e il 2018, sono tutti pertinenti con i 
temi tradizionalmente trattati nel settore concorsuale 13/D2 -  Statistica Economica, ed 
evidenziano un’elevata capacità di analisi empirica.
Tutti i lavori sottoposti a valutazione sono coautorati. Sebbene la candidata non indichi le 
attribuzioni, il suo contributo è desumibile dalla coerenza con l’attività scientifica 
complessiva svolta dalla candidata e documentata nel curriculum vitae allegato alla 
domanda.
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono di qualità molto buona, con qualche 
punta di eccellenza, e si occupano di temi di ricerca classici della statistica economica 
includendo l’analisi della povertà e delle condizioni di vita, l’analisi della distribuzione del 
reddito, le condizioni occupazionali dei giovani laureati. Le tematiche sono sviluppate 
utilizzando una strumentazione metodologica sofisticata e originale dimostrando una 
notevole padronanza di molteplici strumenti statistici che vengono applicati con rigore e 
per lo studio di quesiti di ricerca originali e innovativi.
La Commissione esprime apprezzamento per l’elevata qualità, sia dal punto di vista della 
collocazione editoriale sia delle tematiche trattate, degli articoli presentati dalla candidata,



per ia quale si evidenzia un profilo di statistico economico di notevole interesse. Le 
applicazioni assumono un ruolo rilevante e sono accompagnate dall’uso di diversi metodi 
statistici arricchiti da proposte originali. Tutto ciò induce a concludere che la produzione 
scientifica della candidata sia adeguata per la posizione a bando. Pertanto, nel complesso, 
le sue pubblicazioni scientifiche vengono giudicate di livello molto buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata ha conseguito ne! 1999 il Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata presso 
l'Università di Firenze. Dal 2000 al 2002 è stata titolare di una borsa post-dottorato presso 
l’Università di Siena. Dal 2002 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice presso 
l’Università di Napoli Parthenope nel settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica 
Economica. Dal 2010 è Professore Associato presso la stessa sede e nel medesimo 
settore scientifico-disciplinare.
La candidata ha svolto attività di referaggio per alcune riviste scientifiche orientate a temi 
di interesse per il settore concorsuale 13/D2 Statistica Economica. Diverse le 
partecipazioni a conferenze e workshop nella prima parte della carriera, riprese negli ultimi 
anni, dopo un periodo meno attivo, con presentazioni su invito. La candidata è stata 
coinvolta in diversi progetti di ricerca assegnati su bandi competitivi anche con ruoli di 
coordinamento. La candidata è stata componente della giunta dei dipartimento di 
afferenza e rappresentante dei ricercatori presso la facoltà di riferimento.
La maturità della candidata è piena, caratterizzata da esperienze sia nazionali sia 
internazionali, maturate in ambiti di interesse per il settore scientifico disciplinare SECS- 
S/03 Statistica Economica.
Con riferimento alla terza missione, ìa candidata riporta un insieme di attività svolte come 
consulente, analista o ricercatore per enti ed istituzioni internazionali (ILO), europee 
(Eurostat), nazionali (ministeri, associazioni, Istat) e privati (Gopa).
La Commissione giudica il curriculum della candidata complessivamente buono.

attività didattica

Dal curriculum si rileva che la candidata ha svolto con continuità attività didattica dal 1995 
in corsi coerenti con il settore 13/D2 statistica economica. Ha svolto anche corsi in due 
istituzioni estere uno dei quali per studenti di dottorato. Ha supervisionato tre studenti di 
dottorato uno dei quali come co-supervisore.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello ottimo.

Candidato Forchini Giovanni 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1995. I prodotti di 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 22 articoli apparsi su riviste internazionali e 
8 working paper apparsi nelle collane di diversi Dipartimenti di Università dei Regno Unito. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona, con intensità e
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Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali. I 
lavori, pubblicati tra il 2002 e il 2018, sono parzialmente congruenti con il settore 
concorsuale. 8 dei lavori sottoposti a valutazione sono a firma singola mentre i rimanenti 
sono coautorati. Nei lavori a più nomi, l’apporto del candidato è ricavabile dalla coerenza 
con il profilo complessivo del candidato stesso e, in particolare, dalle competenze che 
sono facilmente desumibili dalla sua attività scientifica documentata nel curriculum vitae 
allegato alla domanda.
Gli articoli riguardano la teoria statistica sottostante alcuni noti modelli econometrici: 
distribuzione esatta o asintotica di stimatori di parametri, test similari, inferenza 
condizionale. I lavori sono di ottima qualità, ma presentano esclusivamente un approccio 
teorico o numerico ai problemi affrontati. La Commissione apprezza l’elevata qualità degli 
articoli, soprattutto dal punto di vista della collocazione editoriale, qualità che testimonia le 
rilevanti capacità metodologiche del candidato. Pur tuttavia, l’assenza di applicazioni a dati 
reali di natura economica induce a concludere che la produzione scientifica del candidato 
sia solo parzialmente adatta alla posizione a bando e, nel complesso, le sue pubblicazioni 
scientifiche vengono giudicate di livello discreto.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito nel 1998 il PhD in Economics presso la University of 
Southampton (UK). Dal 1998 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Lecturer presso la University 
of York (UK), Department of Economics and Related Studies. Dal 2005 al 2010 è stato 
prima Senior Lecturer e poi Associate Professor presso la Monash University (AUS), 
Department of Economics and Business Statistics. Dal 2010 al 2015 ha ricoperto il ruolo di 
Professor of Econometrics presso la University of Surrey (UK), School of Economics. Dal 
2016 al 2017 è stato Visiting Professor presso la University of Warwick (UK), Department 
of Economics e dal 2017 è Full Professor of Econometrics presso la Umea University 
(SW), Department of Economics.
Il candidato ha svolto attività di referaggio per riviste anche di ottimo livello orientate a temi 
di statistica, econometria, statistica economica, ed economia applicata. Diverse le 
partecipazioni a convegni internazionali. Il candidato dimostra un vario e notevole 
coinvolgimento in ruoli anche di responsabilità nei dipartimenti in cui ha prestato servizio. Il 
candidato è stato inoltre assegnatario di finanziamenti che appaiono erogati attraverso 
bandi competitivi.
La maturità del candidato è piena e si rileva una importante esperienza internazionale, 
maturata anche in ambiti di interesse per il settore scientifico disciplinare SECS-S/03 
Statistica Economica.
In ambito di terza missione, il candidato evidenzia la partecipazione ad alcune attività di 
consulenza sia in via indipendente sia attraverso la collaborazione con una società di 
consulenza.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente molto buono, 

attività didattica

Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto attività didattica integrativa dal 1994 e a 
partire dal 1998 è stato titolare continuativamente di insegnamenti in ambiti disciplinari 
anche affini al settore SECS-S/03 Statistica Economica. Ha svolto un’intensa attività 
didattica per dottorati di ricerca in istituzioni estere. Ha supervisionato cinque studenti di 
dottorato all’estero a partire dal 2010. È inoltre attualmente supervisore di altri tre studenti 
di dottorato all’estero.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello molto buono.



Candidato Grossi Luigi

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato si è sviluppata a partire dal 1996. I prodotti della 
ricerca elencati nel curriculum vitae includono 26 articoli apparsi su riviste referate. Di 
questi, 22 hanno trovato collocazione su riviste internazionali mentre i rimanenti 4 sono 
stati pubblicati su riviste a diffusione prevalentemente nazionale. Completano l’elenco 2 
articoli pubblicati su riviste senza referaggio, 6 capitoli di libro di cui 5 pubblicati da buone 
case editrici internazionali, 17 contributi in atti referati di convegni per lo più internazionali 
e 6 recenti working paper apparsi prevalentemente nelle collane di Dipartimenti universitari 
stranieri. La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona, con intensità e 
continuità temporale buona.
Il candidato presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste internazionali, 
alcune di ottimo livello. I lavori, pubblicati tra il 2009 e il 2018, sono quasi tutti pertinenti 
con i temi tradizionalmente trattati nel settore concorsuale 13/D2 -  Statistica Economica, 
ed evidenziano una capacità di analisi empirica molto buona. Tutti i lavori sottoposti a 
valutazione sono coautorati. Comunque, l’apporto del candidato è desumibile dalla 
coerenza con il profilo complessivo del candidato stesso e, in particolare, dalle sue 
competenze che si evincono facilmente dall’attività scientifica documentata nel curriculum 
vitae allegato alla domanda.
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono di qualità molto buona, con qualche punta 
di eccellenza, e si occupano principalmente di temi di ricerca inerenti il mercato 
dell’energia elettrica. Il candidato ha studiato anche problemi legati a modelli ad 
eteroschedasticità condizionale autoregressiva. Le tecniche impiegate nelle analisi 
empiriche, e talora sviluppate in nuove direzioni, sono per lo più sofisticate ed il loro 
utilizzo è comunque sempre funzionale alle applicazioni puntualmente riferite a dati reali di 
natura economica.
La Commissione apprezza l’elevata qualità, soprattutto dal punto di vista della 
collocazione editoriale, di alcuni degli articoli presentati dal candidato, il quale mostra un 
profilo maturo di statistico economico. Le interessanti analisi empiriche proposte, 
affrontate con il necessario rigore metodologico, inducono a concludere che la produzione 
scientifica del candidato sia adeguata per la posizione a bando. Pertanto, nel complesso, 
le sue pubblicazioni scientifiche vengono giudicate di livello molto buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha conseguito nel 1997 il Dottorato di Ricerca in Statistica presso l’Università 
di Bologna. Dal 1997 al 1999 è stato Research Fellow presso l’Università di Parma dove 
dal 1999 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore presso il Dipartimento di Economia. 
Dal 2006 è Professore Associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università di 
Verona nel settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica. Il candidato ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia di docenza per i settori 
concorsuali 13/D2 Statistica Economica, 13/A2 Politica Economica e 13/A4 Economia 
Applicata.
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Il candidato ha svolto negli anni una apprezzabile attività di referaggio per numerose 
riviste anche di ottimo livello, spesso in ambiti di interesse per il settore concorsuale 
13/D2, e prevalentemente orientate ad ambiti di economia dell’energia. Intensa e continua 
la partecipazione a convegni sia come speaker, anche su invito, sia in quanto coinvolto in 
attività organizzative e gestionali delle conferenze. Si segnala il coinvolgimento in diversi 
progetti di ricerca assegnati con bandi competitivi, con alcune posizioni di coordinamento. 
Il candidato è stato coinvolto in diverse commissioni dipartimentali, in alcuni casi con ruoli 
di responsabilità.
La maturità scientifica del candidato è piena e si rileva una rilevante esperienza, nazionale 
ed internazionale, maturata anche in ambiti di interesse per il settore scientifico 
disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica.
Con riferimento alla terza missione, il candidato segnala alcune attività di consulenza 
scientifica svolte per istituzioni comunitarie su temi relativi all’economia dell’energia.
La Commissione giudica il curriculum del candidato complessivamente buono.

attività didattica

Dal curriculum si rileva che il candidato ha svolto con continuità attività didattica dal 1996 
in corsi coerenti con il settore 13/D2 statistica economica. È stato anche titolare di 
insegnamenti per studenti di dottorato dal 2005. Ha supervisionato sei studenti di dottorato 
e due studenti assegnisti post dottorali.
La Commissione pertanto giudica l'attività didattica di livello ottimo.

Padova, 10 Giugno 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Bologna

Prof. Massimiliano Caporin professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova

professore di prima fascia presso l’Università 
Politecnica delle Marche
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Prof. Giuseppe Espa professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Trento

professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi della Tuscia
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO181.4 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche - per il settore concorsuale 
13D2 -  Statistica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 -  
Statistica Economica) ai sensi delfart. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3079 del 25 Settembre 2018 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 Ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato Agostinelli Claudio

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato non è presente.

Candidato Bacchiocchi Emanuele

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

li candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. Il colloquio ha 
evidenziato una qualificazione scientifica ottima ed in linea con il profilo a bando.

Candidato Barigozzi Matteo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento delia qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. Il colloquio ha 
evidenziato una qualificazione scientifica eccellente ed in linea con il profilo a bando.

Candidato Bekiros Stylianos

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese ed una adeguata 
conoscenza della lingua italiana. Il colloquio ha evidenziato una qualificazione scientifica 
eccellente ed in linea con il profilo a bando.
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Candidato D’Agostino Antonella

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La candidata dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. Il colloquio ha 
evidenziato una qualificazione scientifica ottima ed in linea con il profilo a bando.

Candidato Forchini Giovanni

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato non è presente.

Candidato Grossi Luigi

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. Il colloquio ha 
evidenziato una qualificazione scientifica ottima ed in linea con il profilo a bando.

Padova, 11 Giugno 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Bologna

professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova

professore di prima fascia presso l’Università 
Politecnica delle Marche
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Prof.ssa Tiziana Laureti

professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Trento

professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi della Tuscia

21



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO181.4 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche - per il settore concorsuale 
13D2 -  Statistica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 -  
Statistica Economica) ai sensi deH’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3079 del 25 Settembre 2018 il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 Ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Bacchiocchi Emanuele

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): punti 43

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

Attività didattica (max punti 20/100): punti 16 

GIUDÌZIO COMPLESSIVO: punti 75

CANDIDATO: Barigozzi Matteo

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 14

Attività didattica (max punti 20/100): punti 16 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 84

CANDIDATO: Bekiros Stylianos

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 18



Attività didattica (max punti 20/100): punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 88

CANDIDATO: D’Agostino Antonella

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 18 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 77

CANDIDATO: Grossi Luigi

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 14 '

Attività didattica (max punti 20/100): punti 18

GIUDÌZIO COMPLESSIVO: punti 76

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Stylianos Bekiros è stato 
individuato aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: maggior punteggio conseguito.

Padova, 11 Giugno 2019



LA COMMISSIONE

Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia professoressa di prima fascia presso l’Università
degli Studi di Bologna

Prof. Massimiliano Caporin professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova

professore di prima fascia presso l’Università 
Politecnica delle Marche

professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Trento

professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi della Tuscia
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Il sottoscritto, Prof. Massimiliano Caporin, segretario della commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018PO181.4 -  Allegato 1 per la chiamata di n. 1 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, per il settore 
concorsuale 13/D2 -  STATISTICA ECONOMICA (profilo;: settore scientifico 
disciplinare SECS-S/03 -  STATISTICA ECONOMICA) ai sensi dell'alt. 18, comma 4, 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, sentiti gli altri commissari, dichiara, in relazione al 
giudizio espresso sulle pubblicazioni scientifiche del candidato Bacchiocchi 
Emanuele, che -  per mero errore materiale -  risulta verbalizzata in maniera parziale 
la frase "I lavori, pubblicati tra il 2005 e il 2008.". La stessa deve invece intendersi 
come segue "I lavori, pubblicati tra il 2005 e il 2018, denotano una buona continuità 
nella ricerca."

Padova, 15 Luglio 2019


