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Candidato Roberto Bonfatti

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Il candidato ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia con giudizio unanime

della commissione nazionale (valida dal 30/11/2017). E' membro del collegio docenti del

dottorato in Economica and Management dell'Università degli Studi di Padova e membro

della Commissione Seminario, commissione permanente del dipartimento, che si occupa

dell'organizzazione e svolgimento della serie settimanale di seminari scientifici del

dipartimento.

Ha ottenuto un finanziamento di ricerca di 72.000 euro dall'Università degli Studi di

Padova nel novembre 2019 come coordinatore del progetto "Consolidator Grants

(STARS-CoG)" dal titolo "Running for office by building roads and rail: Politicai

determinante of infrastructure and their economie impact", all'interno del programma

Supporting TAIent in ReSearch@University of Padova - STARS@UNIPD 2019.

Ha svolto attività didattica nel triennio come docente con titolarità di insegnamento per

insegnamenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato, coprendo tutti i livelli di

insegnamento universitario e dal 2019 è supervisore di una tesi dottorale del dottorato in

Economica and Management.

Presenta come produzione scientifica 7 articoli in rivista (h-index 4 con 33 citazioni

Scopus), e un capitolo di una opera collattanea. Nel triennio oggetto di valutazione il

candidato ha pubblicato i seguenti cinque lavori:

•  "Credit Constraints and the Inverted-U Relationship Between Competition and

Innovation" Qoint with Luigi Pisano), Economica, published online on 21 May 2019.

•  "Growth, Import Dependence and War" (joint with Kevin H. O'Rourke), Economie

Journal, (September), Voi. 128, pp. 2222-2257 (2018). Also featured on VoxEU

(May 26 2017).
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"The Sustainabillty of Empire In GlobaI Perspective: The Role of International Trade

Patterns", Journal of International Economics, Voi. 108, pp. 136-156 (2018).

"From mine to coast: transport infrastructure and the direction of trade in developing

countries" (jointwith Steven Poelhekke), Journal of Development Economics,

Voi. 127, pp. 91-108 (2017).

"An Economie Theory of Foreign Interventions and Regime Change", Canadian

Journal of Economics, Voi. 50, No. 1, pp. 306-339 (2017)

La produzione scientifica del triennio è pertanto elevata, di qualità molto buona e il contributo

del candidato nei lavori coautorati è chiaramente identificabile. Le tematiche affrontate nei

lavori riguardano il commercio internazionale e i suoi effetti sulla, crescita economica dei

paesi, la qualità delle loro istituzioni e i conflitti internazionali. I lavori sono stati pubblicati

su riviste che sono di riferimento per la comunità scientifica intemazionali e ritenute le

migliori nel campo dell' economia internazionale {Journal of International Economics) e

dell'economia dello sviluppo (Journal of Development Economics), in una delle più

prestigiose riviste cosiddette generaliste di economia {Economie Journal) o con una più

che buona reputazione internazionale {Economica e Canadian Journal of Economics). Il

numero di pubblicazioni nel triennio è elevato per le discipline economiche e mostra

un'attività di ricerca intensa, profonda e ricca di contributi originali. I lavori coautorati sono

frutto di collaborazioni con diversi studiosi di grande caratura internazionale e mostrano che

il candidato ha sviluppato un proprio network di ricerca di rilievo.



CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica

integrativa e di servizio agii studenti svolte dal Dott. Roberto Bonfatti durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2017 al 2020 presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali M. Fanno siano adeguati alle necessità del Dipartimento. Il
candidato mostra una piena maturità scientifica con una produzione costante e di qualità
molto buona e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Verona, 16 settembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Luca Corazzini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi Ca Foscari di
Venezia

Prof. Ennio Bilancini professore di prima fascia presso IMT Scuola Alti Studi di Lucca

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

FIRMA
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Luca Corazzini componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
del Prof. Antonio Nicolò, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato
all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenuto.

16 Settembre, 2020

Coviiyiiù^iVCe.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Ennio Bilancini componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite il software Zoom, alla
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Antonio Nicolò, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data 16/09/2020

firma


