
Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 19 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” per il settore concorsuale 13/B4 -  Economia degli Intermediari 
Finanziari , e Finanza Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/11 -  
Economia degli Intermediari Finanziari) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

Allegato A) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Mauro Aliano

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 4 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente le condizioni di efficienza dei mercati, l’offerta 
di credito, le performance dei fund manager. Due delle pubblicazioni risultano poco 
congruenti con il settore oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni 
rispondono solo parzialmente al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza, così 
come a quello della rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio 
sulle pubblicazioni è "sufficiente”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato documenta una ampia attività didattica, maturata come professore a 
contratto e ricercatore TDA, in insegnamenti propri del settore oggetto della presente 
procedura. E’ stato inoltre assegnista di ricerca. In sintesi, il giudizio sulla didattica è 
“buono”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato documenta una modesta partecipazione, in qualità di relatore, a convegni 
nazionali ed internazionali; è presente negli organi di governo dell’ateneo di appartenenza. 
In sintesi il giudizio sul curriculum è “insufficiente” .

Si segnala infine che il candidato dispone dell’abilitazione scientifica nazionale di 
seconda fascia per il settore oggetto della presente procedura

Candidato Maria Cristina Arcuri

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente le società di gestione del risparmio, le IPO, i 
rischi informatici e l’efficienza dei mercati, Tutte le pubblicazioni risultano congruenti con il 
settore oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni rispondono in 
larga parte al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza, così come a quello
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della rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle 
pubblicazioni è "molto buono”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata documenta un’attività didattica e di didattica integrativa, maturata come 
ricercatore TDA e titolare di contratto, in insegnamenti propri del settore oggetto della 
presente procedura. E’ stata inoltre assegnista di ricerca. In sintesi, il giudizio sulla didattica 
è “discreto”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata documenta una modesta partecipazione, in qualità di relatore, a convegni 
nazionali ed internazionali; una significativa partecipazione a gruppi di ricerca e a comitati 
editoriali; una presenza in attività istituzionali, organizzative e di servizio; Ha conseguito un 
premio internazionale alla ricerca. In sintesi il giudizio sul curriculum è “più che buono”.

•Si segnala infine che la candidata dispone dell’abilitazione scientifica nazionale di 
seconda fascia per il settore oggetto della presente procedura

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente l’educazione finanziaria, le società di gestione 
del risparmio, i modelli di pricing e i comportamenti della clientela. Tutte le pubblicazioni 
risultano congruenti con il settore oggetto della presente procedura. Nel complesso le 
pubblicazioni rispondono in buona parte al criterio di innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza, così come a quello della rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In 
sintesi, il giudizio sulle pubblicazioni è “buono”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata documenta un’ampia e diversificata attività didattica e di didattica 
integrativa, maturata come ricercatore TDA, professore titolare di contratto e teaching 
assistant, in insegnamenti propri del settore oggetto della presente procedura. E’ stata 
inoltre assegnista di ricerca. In sintesi, il giudizio sulla didattica è “molto buono”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata documenta una modesta partecipazione, in qualità di relatore, a convegni 
nazionali ed internazionali; una significativa partecipazione a gruppi di ricerca e a comitati 
editoriali, soprattutto internazionali; una presenza in numerose attività istituzionali, 
organizzative e di servizio. In sintesi il giudizio sul curriculum è "molto buono”.

Si segnala infine che la candidata dispone dell’abilitazione scientifica nazionale di 
seconda fascia perii settore oggetto della presente procedura

Candidato Elisa Bocchialini



Candidato Michele Costola

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano campi di ricerca piuttosto ampi nel campo delPeconomia, dei 
metodi quantitativi e della finanza, con particolare riguardo al rischio sistemico. Diverse delle 
pubblicazioni risultano poco o per nulla congruenti con il settore oggetto della presente 
procedura. Nel complesso le pubblicazioni rispondono in larga parte al criterio di 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, così come a quello della rilevanza scientifica 
della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle pubblicazioni è “buono”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato documenta un’ampia attività didattica e di didattica integrativa, solo in 
parte dedicata ad insegnamenti afferenti il settóre o a questo affini, maturata come lecturer, 
teaching assistant, adjunt professor. E’ stato titolare di assegni di ricerca. In sintesi, il 
giudizio sulla didattica è “discreto”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato documenta una significativa partecipazione, in qualità di relatore, a 
convegni nazionali e soprattutto internazionali; esperienze di organizzazione e 
partecipazione a gruppi di ricerca internazionali. Ha conseguito un premio internazionale 
alla ricerca. In sintesi il giudizio sul curriculum è "più che buono”.

Candidata Elisa Giaretta

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente il private equity, i depositi ed i sistemi di 
garanzia dei depositi, le performance delle banche. Tutte le pubblicazioni risultano 
congruenti con il settore oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni 
rispondono in parte al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza, ed a quello 
della rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle 
pubblicazioni è “buono”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata documenta un’attività didattica e di didattica integrativa, maturata in 
qualità di professore a contratto, in insegnamenti propri del settore oggetto della presente 
procedura. E’ inoltre assegnista di ricerca. In sintesi, il giudizio sulla didattica è “d iscreto”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata documenta una significativa partecipazione, in qualità di relatore, a 
convegni nazionali e soprattutto internazionali; una partecipazione a gruppi di ricerca



nazionali;© a comitati editoriali, soprattutto internazionali; il conseguimento di un premio per 
la tesi di dottorato. In sintesi il giudizio sul curriculum è “buono”.

Candidato Maria Chiara lannino

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta solamente 6 pubblicazioni, di cui 1 collocata su riviste 
internazionali. Le tematiche trattate riguardano principalmente sugli “stock splits” e sulla 
regolamentazione del capitale delle banche. Tutte le pubblicazioni risultano quasi sempre 
congruenti con il settore oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni 
rispondono solo in parte al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza e a quello 
della rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle 
pubblicazioni è "insufficiente”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata documenta un’ampia attività didattica, maturata in qualità di lecturer e 
assistant professor, in insegnamenti propri del settore oggetto della presente procedura. In 
sintesi, il giudizio sulla didattica è “buono”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata documenta solamente una significativa e intensa partecipazione, in 
qualità di relatore, a convegni internazionali. In sintesi il giudizio sul curriculum è 
"sufficiente”.

Candidato Ettore Panetti

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente i bank runs, l’assicurazione dei depositi e la 
gestione della liquidità delle banche, Le pubblicazioni risultano congruenti con il settore 
oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni rispondono in larga parte 
al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza e solo parzialmente a quello della 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle pubblicazioni è

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato documenta una contenuta attività didattica, maturata come invited 
assistant professor. E’ stato titolare di assegni di ricerca. In sintesi, il giudizio sulla didattica 
è “sufficiente”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

buono”.



Il candidato documenta una significativa partecipazione, in qualità di relatore, a 
convegni internazionali ed ha conseguito alcuni premi, soprattutto in ambito nazionale, alla 
ricerca. In sintesi il giudizio sul curriculum è “più che buono”.

Candidato Valentina Peruzzi

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 9 collocate su riviste internazionali. Le 
tematiche trattate riguardano principalmente le politiche di prestito e le relazioni con la 
clientela, le problematiche di sviluppo, anche finanziario, delle imprese, il credito 
cooperativo. Alcune delle pubblicazioni risultano solo parzialmente congruenti con il settore 
oggetto della presente procedura. Nel complesso le pubblicazioni rispondono in larga parte 
al criterio di innovatività, rigore metodologico e rilevanza, così come a quello della rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale. In sintesi, il giudizio sulle pubblicazioni è “buono”.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata documenta un’attività didattica e di didattica integrativa, maturata come 
Adjunct Professor, in insegnamenti propri del settore oggetto della presente procedura e 
soprattutto in settori affini. In sintesi, il giudizio sulla didattica è “sufficiente”.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata documenta una modesta partecipazione, in qualità di relatore, a convegni 
nazionali ed internazionali; una partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. 
Ha conseguito premi alla ricerca, anche internazionali. In sintesi il giudizio sul curriculum è 
“più che buono”.

Si segnala infine che la candidata dispone dell’abilitazione scientifica nazionale di 
seconda fascia per il settore oggetto della presente procedura

I candidati:

1) Arcuri Maria Cristina
2) Bocchialini Elisa
3) Costola Michele
4) Giaretta Elisa
5) Panetti Ettore
6) Peruzzi Valentina

Valutazione preliminare comparativa dei candidati



sono valutati comparativamente più meritevoli, in quanto presentano un giudizio almeno di 
"sufficiente” in ciascuno dei tre profili oggetto di valutazione (pubblicazioni, didattica e 
curriculum) e presentano almeno due giudizi su tre superiori alla sufficienza, e gli stessi 
sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 29 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Carretta, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari 
presso l'Università degli Studi di Roma -  Tor Vergata (FIRMA)

Prof. Stefano Dell’Atti professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso
l'Università degli Studi di Foggia
(FIRMA)

Prof. Francesco Zen professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso 
l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 19 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” per il settore concorsuale 13/B4 -  Economia degli Intermediari 
Finanziari e Finanza Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/11 -  
Economia degli Intermediari Finanziari) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

Allegato B) al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1) Arcuri Maria Cristina
2) Bocchialini Elisa
3) Costola Michele
4) Giaretta Elisa
5) Panetti Ettore
6) Peruzzi Valentina

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 9 dicembre 2020 alle 
ore 9.00 per via telematica in conference cali a mezzo della piattaforma Zoom per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri

Di seguito, il link per il collegamento alla piattaforma Zoom:

https://unipd.zoom. us/j/2102265723

Padova, 29 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Carretta, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari 
presso l’Università degli Studi di Roma -T o r  Vergata (FIRMA)

Prof. Stefano Dell’Atti professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso
l’Università degli Studi di Foggia
(FIRMA)

Prof. Francescg,Zen professore as^oeiato^pEconomia degli Intermediari Finanziari presso 
l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)

https://unipd.zoom
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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 19 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco 
Fanno” per il settore concorsuale 13/B4 -  Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/11 -  Economia degli Intermediari 
Finanziari) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo della piattaforma Zoom e 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Francesco Zen, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 29 ottobre 2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof.Stefano Dell’Atti
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

firma


