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Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 14 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 13C1 (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/04), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 08.10.2020

VERBALE N .3

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Daniela Felisini professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Prof. Manuela Mosca professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi del Salento 
Prof. Rosario Patalano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

si riunisce il giorno 26.3.2021, diversamente da quanto dichiarato nel verbale n. 2, per le seguenti 
ragioni: vaccinazione antiCOVID di un componente della commissione. La riunione ha inizio alle ore 
9,00 in forma telematica con le seguenti modalità: piattaforma Skype, per esprimere un motivato 
giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità agli standard 
qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel 
bando, esprimendo i relativi giudizi.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la Commissione può 
legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto legittimamente 
proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente riunione, i componenti 
della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame tutta la 
documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, prenderà 
in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e 
curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In 
particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato 
abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello 
massimo indicato all’allegato n.14 del bando e cioè 12 pubblicazioni.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Pomini Mario
2. Tusset Gianfranco

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.
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Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione all’unanimita’ rileva, in base ai criteri 
predeterminati nel verbale n. 1, che tutti i contributi scientifici dei candidati sono ammissibili alla 
successiva valutazione di merito.

Nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati la Commissione prende in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché 
saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di un codice internazionale ISSN o 
ISBN.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, 
sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una 
valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato 
(allegato Giudizi).

La seduta termina alle ore 11.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

Prof. Manuela Mosca
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Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 14 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 13C1 (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/04), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 08.10.2020

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Pomini Mario 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche.
Il candidato ha presentato le seguenti 12 pubblicazioni scientifiche, tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, che la commissione ha numerato nel modo seguente:
1. La teoria neoclassica della crescita in una prospettiva storica, Giappichelli, Torino, 2005
2. The Paretian tradition during the interwar period, Abingdon, Routledge, 2014
3. Equilibrio dinamico ed aspettative in Giulio La Volpe, in Il Pensiero Economico Italiano, XVII, 

2009, pp. 331-349
4. The Early Mathematics of Welfare: The Contribution of Bruno de Finetti, in History o f Political 

Economy, 52, 2020, pp. 683-709
5. Habits and expectations: dynamic general equilibrium in the Italian Paretian School (con G. 

Tusset), in History o f Political Economy, 41,2009, pp. 311-342
6. The Economic Dynamics and the Calculus of Variations in Interwar Period, in Journal o f the 

History o f Economic Thought, 40, 2018, pp. 1-36
7. The early Oligopolistic Models: Market Power in the Paretian Tradition, in Power in Economic 

Thought, a cura di M. Mosca, London, Palgrave, 2018, pp. 227-249
8. Augusto Graziani and the general economic equilibrium: from statics to dynamics, in Review of 

Keynesian Economics, 4, 2016, pp. 250-263
9. The Mathematical Theory of Business Cycle in Italy in the Thirties, in Economia Politica, 31, 

2014, pp. 55-80
10. Structural Dynamics in Historical Perspective, in Structural Dynamics and Economic Growth, a 

cura di R. Arena e P. Porta, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 49-68
11. The Great Depression and the Corporatist Shift of Italian Economists, in European Journal o f the 

History o f Economic Thought, 18, 2011, pp. 733-753
12. The Idea of Increasing Returns in the Neoclassical Growth Models (con G. Tondini), in European 

Journal o f the History o f Economic Thought, 13, 2006, pp. 365-386
Il candidato presenta pertanto due monografie, una in italiano (n. 1) e una in inglese (n. 2), due 
articoli su riviste italiane (n. 3 e n. 9), sei articoli su riviste internazionali (n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 11 e 
n. 12) e due contributi in volumi pubblicati da editori internazionali (n. 7 e n. 10). Due degli articoli 
menzionati (n. 5 e n. 12) sono scritti con un coautore.
Molte delle pubblicazioni si concentrano sui componenti della scuola paretiana; in particolare si 
ricostruisce la loro trattazione della dinamica economica (n. 2, n. 5 e n. 6), la loro teoria dell’oligopolio 
(n. 7) e del ciclo economico (n. 9), la loro adesione al corporativismo (n. 11), approfondendo 
specialmente il contributo di Giulio La Volpe (n. 3). Altri temi riguardano la teoria neoclassica della 
crescita (n. 1 e n. 12), i contributi di Bruno De Finetti (n. 4), Luigi Pasinetti (n. 10) e Augusto Graziani 
(n. 8).
Tutti le pubblicazioni sono caratterizzate da rigore metodologico e riflettono in prevalenza un 
approccio di storia dell’analisi economica. Alcune di esse presentano rielaborazioni e 
sovrapposizioni con studi precedenti.
La collocazione editoriale delle due pubblicazioni n. 1 e n. 3 è buona, quella delle due pubblicazioni 
n. 8 e n. 9 è molto buona, quella delle restanti otto è ottima.



Per quanto riguarda la pubblicazione n. 1, il file fornito dal candidato nella piattaforma PICA risulta 
incompleto (mancano le pagine dalla 68 alla 121); la commissione ritiene che la non integrità del pdf 
non sia tale da pregiudicare la possibilità di comprenderne il contenuto, e pertanto non esclude 
questa pubblicazione, tuttavia la sua valutazione ne risulta condizionata.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio 
e di terza missione.
Il candidato dichiara:
- di aver partecipato a 7 gruppi di ricerca nazionali finanziati con bandi competitivi su tematiche affini 
a quelle del settore concorsuale; ha anche partecipato a un progetto di ricerca di Ateneo riportato 
nel curriculum sotto la voce Premi, su un tema rilevante per la storia del pensiero economico;
- di aver conseguito il premio Marco Fanno, conferito dall’Università di Padova, per un articolo su 
tema di interesse per la disciplina;
- di aver partecipato in qualità di relatore a 45 convegni o seminari di prestigiose istituzioni in Italia e 
all’estero su tematiche inerenti al settore concorsuale;
- la seguente produzione scientifica complessiva (i numeri delle pubblicazioni si riferiscono all’elenco 
delle pubblicazioni incluso nel curriculum del candidato): sei volumi, di cui uno (n.6) in corso di 
stesura, due (n.1 e n.4) di contenuto didattico, uno (n.3) su argomenti non pertinenti con il settore 
concorsuale, gli altri (n. 2 e n. 5) su temi di storia del pensiero economico; 28 articoli, metà dei quali 
in lingua inglese, di cui due (n.14 e n.24) su temi non congruenti con il settore concorsuale, uno 
(n.55) sottoposto a rivista e non ancora accettato, i restanti articoli rilevanti per le tematiche del 
settore concorsuale; 22 contributi in volume, metà dei quali in lingua inglese, di cui solo tre (n.10, 
n.11 e n.12) su argomenti non attinenti a quelli inclusi nel settore concorsuale; un contributo ad atti 
di convegno, di cui non si indica l’editore, e 5 working papers. La consistenza complessiva e 
l’intensità della produzione scientifica, la continuità nel tempo e la visibilità internazionale delle 
attività scientifiche sono valutate molto positivamente;
- le seguenti attività istituzionali pertinenti al ruolo: vicedirettore SSIS per 9 anni; consigliere di 
amministrazione all’Università di Verona per 4 anni; presidente di Corso di Laurea per 4 anni; 
membro del consiglio della Scuola di giurisprudenza per 4 anni; non vengono riportati gli anni in cui 
sono state ricoperte le cariche di Membro del Centro di Ricerca CISSPE, della Commissione SAFI, 
del collegio di Dottorato e la carica di vicedirettore di Master
- le attività di terza missione dichiarate nel curriculum consistono in corsi di formazione su tematiche 
poco congruenti con il settore concorsuale.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato dichiara di avere tenuto 45 corsi delle seguenti materie: matematica per economisti, 
politica economica, sistemi economici comparati, economia politica, economia dell’istruzione, metodi 
quantitativi per l’economia, economia d’impresa, sviluppo economico e diritti umani, didattica della 
politica economica. Si tratta di insegnamenti che rientrano nelle tematiche dell’area 13, la maggior 
parte dei quali pertinenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando.
Dichiara inoltre altra attività didattica presso SSIS, TFA, PAS.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica:
La produzione scientifica del candidato, nonché la sua partecipazione a convegni internazionali 
consentono di accertare la sua qualificazione scientifica e un’adeguata conoscenza della lingua inglese.



Candidato Tusset Gianfranco

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato ha presentato le seguenti pubblicazioni scientifiche, tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando (i numeri si riferiscono alla lista delle 12 pubblicazioni presentate, 
inclusa nella documentazione fornita dal candidato):
- tre libri, di cui uno (n. 1) pubblicato da Palgrave nel 2018, uno (n. 2) da Pickering & Chatto (ora 

Routledge) nel 2014, ed uno (n. 3) da Polistampa nel 2004;
- sei articoli, di cui uno (n. 4) pubblicato su History o f Economie Thought and Policy nel 2014, uno 

(n. 5) su History o f Economics Review nel 2013, uno (n. 6) su History o f Economie Ideas nel 
2012, uno (n. 7) su Journal o f the History o f Economic Thought nel 2012, uno (n. 8) su History 
Of Political Economy nel 2009, uno (n. 9) su European Journal o f the History o f Economic 
Thought nel 2009; due degli articoli menzionati (n. 4 e n. 8) sono scritti con un coautore;

- tre contributi in volume di cui uno (n. 10) accettato per la pubblicazione da Routledge (si veda 
lettera dei curatori sottoscritta dall’editore allegata alla documentazione presentata), uno (n.11) 
pubblicato da Routledge nel 2017 e uno (n. 12) pubblicato da Routledge nel 2016.

I temi trattati, tutti rilevanti, spaziano dalla dinamica nel pensiero economico italiano (n. 3 e n. 9), ai 
contributi della scuola paretiana (n. 8), concentrandosi in particolare sulle figure di Amoroso (n. 6), 
Del Vecchio (n. 7 e n. 2), oltre che sullo stesso Pareto (n. 5). Altri temi di ricerca originali riguardano 
le politiche annunciate dalle banche centrali (n. 4), i modelli di ciclo economico tra le due guerre (n. 
11), le origini italiane della econofisica (n. 1), e l’equilibrio statistico nel pensiero economico italiano 
degli anni Venti (n. 10).
Tutti le analisi sono caratterizzate da rigore metodologico, alcune in particolare (n. 1, n. 4, n. 11) 
utilizzano metodologie (mappe di parole) particolarmente innovative per la disciplina. Tutti i contributi 
mostrano maturità e spessore nell’impiego della prospettiva storica.
La collocazione editoriale della pubblicazione n. 3 è buona, quella delle tre pubblicazioni n. 4, n. 5 e 
n. 6 è molto buona, quella delle restanti otto è ottima.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio 
e di terza missione
II candidato dichiara:
- di avere coordinato 2 ricerche nazionali e una internazionale, e di avere partecipato a 5 gruppi di 
ricerca nazionali finanziati con bandi competitivi su tematiche rilevanti per la storia del pensiero 
economico;
- di essere componente dei comitati editoriali delle riviste History o f economic thought and policy e 
Ricerche di storia economica e sociale
- di aver conseguito due premi conferiti dalla Regione Veneto, uno per la tesi di laurea e l’altro per 
una ricerca su temi affini a quelli del settore concorsuale;
- di aver partecipato in qualità di relatore a 60 convegni o seminari di prestigiose istituzioni in Italia e 
all’estero su tematiche rilevanti per il settore concorsuale;
- la seguente produzione scientifica complessiva (i numeri delle pubblicazioni si riferiscono all’elenco 
delle pubblicazioni incluso nel curriculum del candidato): sei volumi, di cui tre curatele con co-curatori 
(n.2, n.3, n.5), e tre monografie (n.1, n.4 e n.6); 22 articoli, di cui 9 in lingua italiana; 23 contributi in 
volume, metà dei quali metà in lingua inglese, 4 working papers e 11 recensioni, tutti su temi di storia 
del pensiero economico. La consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica, la 
continuità nel tempo e la visibilità internazionale delle attività scientifiche sono valutate molto 
positivamente;
- le seguenti attività istituzionali pertinenti al ruolo: presidente dell’Associazione Italiana per la Storia 
del Pensiero Economico per 6 anni; membro del Council della European Society for the History of 
Economic Thought per 2 anni; Segretario dell’Associazione Italiana per la Storia del Pensiero 
Economico per 3 anni, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana per la Storia del 
Pensiero Economico per 7 anni, Presidente di Corso di Laurea per 8 anni, membro della 
Commissione di Ateneo per il Presidio della Qualità per un anno, membro di Commissione didattica 
paritetica per un anno.



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato dichiara di avere tenuto 46 corsi delle seguenti materie: history of economie thought, 
business history, storia economica, storia dell’analisi economica, lettura di un classico del pensiero 
economico, politica economica intemazionale, istituzioni economiche internazionali. Alcuni di questi 
corsi consistono in insegnamenti pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando (history of economic thought, business history, storia economica, storia dell’analisi 
economica, lettura di un classico del pensiero economico), altri sono pertinenti con la sua 
declaratoria.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica:
La produzione scientifica del candidato, la sua partecipazione a convegni internazionali e i corsi 
tenuti in lingua inglese consentono di accertare la sua qualificazione scientifica e una adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

LA COMMISSIONE

Prof. Manuela Mosca



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 14 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 
13C1 (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/04), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 08.10.2020

Verbale 3 e allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof. ssa Daniela FELISINI membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra 

indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Piattaforma Skype, alla stesura del verbale 
n. 3 ed allegato e di concordare con quanto scritto nei medesimi a firma della Prof. ssa Manuela Mosca, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data, 26 marzo 2021

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0185 - allegato 14 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 13C1 (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/04), ai 
sensi deH’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 
08.10.2020

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ROSARIO PATALANO membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo SKYPE (l’indirizzo e-mail 
rpatalan@unina.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. MANUELA MOSCA Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.
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