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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
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APPLICATA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/06 – ECONOMIA 
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240, bandita con Decreto Rettorale n.  1988 del 26/05/2021 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 

Candidato: Paolo Nicola BARBIERI 
 

Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche  
La produzione scientifica del candidato ci colloca su riviste internazionali, alcune di 
particolare prestigio per il SSD. Le pubblicazioni sono però solo parzialmente 
congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. 
Il candidato presenta 6 lavori ai fini della procedura valutativa, di queste 2 sono su 
riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco 
della riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato 
l'11/10/2021).  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: sufficiente. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto limitata attività didattica come titolare di insegnamenti. In 
generale l’attività di teaching assistant è stata svolta su insegnamenti non strettamente 
riconducibili al settore scientifico disciplinare della presente selezione. L’attività è stata 
svolta prevalentemente presso istituzioni universitarie italiane, ad eccezione di un ciclo 
di seminari. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla 
attività didattica il giudizio: sufficiente. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata principalmente su temi di economia 
sperimentale, economia sanitaria e farmaco-economia, limitatamente congruenti con 
il SSD. L’approccio è prevalentemente applicato. Di buon livello la partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha svolto attività 
di ricerca in gruppi internazionali e nazionali. La Commissione, avvalendosi dei criteri 
fissati nel verbale 1, esprime il giudizio complessivo: buono. 



 
 

 
Candidata: Piera BELLO 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica della candidata si colloca in alcuni casi su riviste 
internazionali di rilievo. Le pubblicazioni sono per lo maggior parte congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. La candidata 
presenta 6 lavori ai fini della procedura valutativa, di cui una è la tesi di dottorato. Le 
pubblicazioni su riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 
13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 
- pubblicato l'11/10/2021) sono 4.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica sia in corsi undergraduate che postgraduate. 
L’attività didattica è stata svolta principalmente presso istituzioni universitarie estere. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività 
didattica il giudizio: Buono. 

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

 
L’attività di ricerca della candidata è focalizzata principalmente sui temi dell’economia 
del lavoro e dell’economia pubblica con particolare attenzione alla microeconomia 
applicata. Di buon livello e intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi 
e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, 
prevalentemente a livello internazionali in diverse istituzioni italiane e estere. Ha 
ricevuto alcuni premi per la sua attività di ricerca. La Commissione, avvalendosi dei 
criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Buono. 
 
 
Candidato: Mattia CAI 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
La produzione scientifica del candidato ha trovato collocazione in un ampio spettro di 
rivista internazionali di prestigio. Le pubblicazioni sono particolarmente congruenti con 
le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato 
presenta 12 lavori ai fini della procedura valutativa, di cui una monografia. Le 
pubblicazioni su riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 



13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 
- pubblicato l'11/10/2021) sono 3.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Molto Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha impartito dal 2007 diversi corsi di studio sia in corsi undergraduate che 
postgraduate. L’attività didattica è stata svolta principalmente presso istituzioni 
universitarie italiane. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, 
esprime sulla attività didattica il giudizio: Buono. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato ha spaziato in diversi ambiti dell’economia applicata, 
tra cui l’economia ambientale, l’economia del turismo e l’economia industriale e 
l’economia dello sviluppo sostenibile. Ha svolto una intensa attività di diffusione 
scientifica partecipando in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, prevalentemente a livello 
internazionali in diverse istituzioni italiane e estere. Al momento è ricercatore presso 
una istituzione di ricerca europea. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel 
verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Molto Buono. 
 
 
Candidato: Riccardo CAMBONI MARCHI ADANI 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica del candidato ha trovato una ottima collocazione in diverse 
riviste di prestigio internazionale. Le pubblicazioni sono per lo maggior parte congruenti 
con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il 
candidato presenta 7 lavori ai fini della procedura valutativa, di cui una è la tesi di 
dottorato. Le pubblicazioni su riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore 
Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre 
ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021) sono 5.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una limitata attività didattica per lo più come teaching assistant. 
L’attività didattica è stata svolta principalmente presso istituzioni universitarie italiane. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività 
didattica il giudizio: Sufficiente. 

 



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

 
L’attività di ricerca del candidato si è sviluppata in un ampio spettro di tematiche, tra 
cui l’economia industriale, l’economia sperimentale e l’economia delle risorse 
energetiche. Di buon livello e intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi 
e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, 
prevalentemente a livello nazionale. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel 
verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Buono. 
 
 
Candidata: Valentina CATTIVELLI 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica della candidata si colloca in alcuni casi su riviste 
internazionali di rilievo. Le pubblicazioni sono per lo maggior parte congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. La candidata 
presenta 12 lavori ai fini della procedura valutativa. Una tra le pubblicazioni è su una 
rivista considerata di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco 
delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato 
l'11/10/2021).  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Discreto. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata svolge dal 2010 una intensa attività didattica sia in corsi undergraduate 
che postgraduate in diverse istituzioni, sia italiane che straniere. La Commissione, 
avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività didattica il giudizio: 
Molto Buono. 

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

 
L’attività di ricerca della candidata si è sviluppato su un ampio ventaglio di temariche 
tra cui l’agricoltura urbana e sociale, la crescita economica, lo sviluppo urbano e rurale, 
e in ultimo l’economia circolare. Di buon livello e intensa la partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca, prevalentemente a livello internazionali e ha svolto in alcuni casi il 
ruolo di project manager. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, 
esprime il giudizio complessivo: Buono. 
 
 
Candidato: Giuseppe DANESE 

 
Motivato giudizio analitico su:  



 
Pubblicazioni scientifiche 
 
La produzione scientifica del candidato si colloca in alcuni casi su riviste internazionali 
di rilievo. Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato presenta 9 lavori ai fini 
della procedura valutativa. Una tra le pubblicazioni è su una rivista considerata di fascia 
A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido 
ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021).  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica sia in corsi undergraduate che postgraduate. 
L’attività didattica è stata svolta principalmente presso istituzioni universitarie estere. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività 
didattica il giudizio: Buono. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata principalmente sui temi dell’economia 
sperimentale. Di buon livello e intensa la partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di 
ricerca, prevalentemente a livello internazionali in diverse istituzioni. Ha ricevuto alcuni 
premi per la sua attività di ricerca. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel 
verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Buono. 
 
 
Candidato: Federico FRATTINI 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica del candidato ci colloca in alcuni casi su riviste internazionali 
di rilievo. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato presenta 12 lavori 
ai fini della procedura valutativa, di cui una è la tesi di dottorato. Le pubblicazioni su 
riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco 
delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato 
l'11/10/2021) sono 5.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica come titolare di moduli all’interno di insegnamenti 
di SECS-P06 a livello undergraduate e postgraduate a partire dall’a.a. 2013-2014 e ha 



avuto la titolarità del corso di Storia economica nel corso dell’ultimo triennio. L’attività 
didattica è stata svolta presso istituzioni universitarie italiane. E’ componente del 
collegio dei docenti del dottorato per il 35’ e 36’ ciclo. La Commissione, avvalendosi 
dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività didattica il giudizio: Buono. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata principalmente su temi economia dello 
sviluppo, politiche pubbliche e innovazione, con numerose applicazioni ai distretti 
manifatturieri e alla economia cinese. I temi trattati sono congruenti con il SSD. 
L’approccio è prevalentemente applicato. Di buon livello la partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca, prevalentemente a livello nazionale. La Commissione, avvalendosi 
dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Buono. 

 
 
Candidato: Roberto GANAU 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
La produzione scientifica del candidato ci colloca su riviste internazionali di particolare 
prestigio. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato presenta 12 lavori 
ai fini della procedura valutativa. Tutte le pubblicazioni sono su riviste considerate di 
fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A 
valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021).  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Eccellente. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica come titolare di insegnamenti riconducibili al 
settore scientifico disciplinare della presente selezione in corsi di studio undergraduate 
e post-graduate. L’attività è stata svolta prevalentemente presso istituzioni universitarie 
italiane. Ha anche maturato esperienza di docenza all’estero. La Commissione, 
avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività didattica il giudizio: 
Molto buono. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata principalmente su temi di economia 
spaziale e regionale, dell'innovazione e internazionale, tutti pienamente congruenti con 
il SSD. L’approccio è prevalentemente applicato ma con sviluppi anche metodologici. 
Di ottimo livello la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali 
e internazionali. Ha svolto attività di ricerca in gruppi internazionali e nazionali. La 



Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo: Ottimo. 

 
 
Candidato: Gianluca GRILLI 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica del candidato si colloca prevalentemente su riviste 
internazionali di rilievo. Le pubblicazioni sono per lo maggior parte congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato 
presenta 12 lavori ai fini della procedura valutativa. Le pubblicazioni su riviste 
considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle 
riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato 
l'11/10/2021) sono 7.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Molto Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una limitata attività didattica. L’attività didattica è stata svolta 
presso una università italiana. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel 
verbale 1, esprime sulla attività didattica il giudizio: Limitata. 

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

 
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata principalmente sui temi dell’economia 
dell’ambiente e delle risorse naturali ed energetiche con un forte orientamento 
all’analisi delle politiche pubbliche. Non viene riportata la partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca, prevalentemente a livello internazionali, svolgendo per alcuni il ruolo 
di coordinatore. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime 
il giudizio complessivo: Sufficiente. 
 
 
Candidato: Christoph KOENIG 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica del candidato è limitata ad alcuni working papers per quanto 
in corso di revisione presso alcune riviste internazionali di rilievo. Le pubblicazioni sono 
parzialmente congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare della 
presente selezione. Il candidato presenta 2 lavori validi ai fini della procedura 
valutativa, di cui uno è la tesi di dottorato.  



La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche del candidato il giudizio: Limitato. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica sia in corsi undergraduate che postgraduate. 
L’attività didattica è stata svolta presso istituzioni universitarie estere. La Commissione, 
avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività didattica il giudizio: 
Buono. 

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

 
L’attività di ricerca della candidata è focalizzata principalmente sui temi della storia 
economica e della microeconomia applicata. Di buon livello e intensa la partecipazione 
in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha ricevuto un 
premio per la sua attività di ricerca. La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel 
verbale 1, esprime il giudizio complessivo: Sufficiente. 
 

 
Candidata: Elena LAGOMARSINO 

 
Motivato giudizio analitico su:  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica della candidata ha trovato collocazione in alcuni casi su riviste 
internazionali di particolare prestigio. Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti 
con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. In 
particolare la candidata presenta 7 lavori ai fini della procedura valutativa più la tesi di 
dottorato. I lavori di fascia A per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di 
fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021) 
sono 4.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche della candidata il giudizio: Buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 La candidata ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni italiane ed estere    
 Su insegnamenti coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente   
 selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Buono. 

 
 

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

 



L’attività di ricerca della candidata ha avuto prevalentemente per oggetto lo studio delle 
funzioni di produzioni CES, non trascurando tuttavia altre applicazioni in economia 
sanitaria e ambientale. Buona la partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, sia 
nazionali sia internazionali. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo: Buono. 
 

 
Candidato: Alessio MUSCILLO 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

 
La produzione scientifica del candidato è limitata. Il candidato presenta 3 lavori più la 
tesi di Dottorato ai fini della procedura valutativa di cui uno solo di fascia A per il Settore 
Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre 
ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021).  

 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione     
scientifica del candidato il giudizio: Sufficiente.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni italiane su    
insegnamenti correlati al settore scientifico disciplinare della presente selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Sufficiente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica  
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto    
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca del candidato ha avuto prevalentemente per oggetto l’economia 
sanitaria. Limitata la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali. La 
Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo : Sufficiente. 

 
Candidata: Teresa RANDAZZO 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La produzione scientifica della candidata ha trovato collocazione su varie riviste 
internazionali di prestigio. Le pubblicazioni sono congruenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare della presente selezione. La candidata presenta 8 lavori più la 
tesi di Dottorato ai fini della procedura valutativa, di cui  5  lavori di fascia A per il Settore 
Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre 
ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021).  



La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche della candidata il giudizio: Buono. 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni italiane ed estere    
su insegnamenti coerenti con il settore scientifico disciplinare della presente   
selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Molto Buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica   
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto  
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca della candidata ha avuto prevalentemente per oggetto l’economia 
dello sviluppo e migrazione con particolare riguardo agli aspetti ambientali. Intensa la 
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e buona a 
convegni internazionali. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca, prevalentemente 
a livello internazionale 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo : Buono. 
 

 
Candidato: Ulrich  SCHETTER 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 
Sebbene molto promettente, la produzione scientifica del candidato ha trovato, al 
momento, una collocazione limitata su riviste internazionali di prestigio. In particolare 
il candidato presenta 2  lavori più la tesi di Dottorato per la presente selezione. Le 
pubblicazioni su riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il Settore Concorsuale 
13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 
- pubblicato l'11/10/2021) sono 2. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica della candidata il giudizio: Discreto.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni estere 
prevalentemente su insegnamenti graduate, coerenti con il settore scientifico 
disciplinare della presente selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Buono. 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica  
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca del candidato ha avuto prevalentemente per oggetto l’economia 
dello sviluppo e della crescita, con particolare attenzione al commercio internazionale 
e la disuguaglianza. Intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni internazionali ricevendo due premi per l’attività di ricerca svolta. Collabora 
con gruppi di ricerca internazionali di ottimo livello.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo:  Buono. 

 
 
Candidata: Mariangela SCORRANO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 
L’intensa e ottima produzione scientifica della candidata ha trovato collocazione su 
riviste internazionali di particolare prestigio. Le pubblicazioni sono pienamente 
congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. 
La candidata presenta 12 lavori per la presente selezione e tutti i 12 lavori risultano di 
fascia A per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini 
del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021).  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche della candidata il giudizio: Eccellente. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni italiane 
prevalentemente su insegnamenti undergraduate, riconducibili al settore scientifico 
disciplinare della presente selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Molto Buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica  
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto  
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca della candidata ha avuto prevalentemente per oggetto l’economia   
dei trasporti. Intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali, ricevendo un premio per l’attività di ricerca svolta. Collabora con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali di ottimo livello. In possesso dell’abilitazione per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia nei settori concorsuali 13/A4 e 
13/A2. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo: Ottimo. 

 
 

Candidato: Elena VALLINO 



 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
L’intensa e ottima produzione scientifica della candidata ha trovato collocazione su 
riviste internazionali di particolare prestigio. Le pubblicazioni sono pienamente 
congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. 
La candidata presenta 12 lavori per la presente selezione. Le pubblicazioni di fascia A 
per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai fini del II 
Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021) sono 8.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche della candidata il giudizio: Ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto una pluriennale attività didattica in istituzioni italiane 
prevalentemente su insegnamenti graduate, coerenti con il settore scientifico 
disciplinare della presente selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Buono. 
 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca della candidata si sviluppa principalmente su tre direzioni: 
L’economia dello sviluppo, l’economia ambientale e l’economia dei trasporti.  Molto 
intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali. Collabora con gruppi di ricerca nazionali e internazionali di ottimo 
livello. In possesso dell’abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di 
seconda fascia nei settori concorsuali 13/A4, 13/A3 e 13/A2. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo: Ottimo. 

 
 
Candidato: Dimitrios ZORMPAS 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche 
 
La produzione scientifica del candidato ha trovato collocazione su varie riviste 
internazionali di prestigio. Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare della presente selezione. Il candidato 
presenta 6 lavori più la tesi di Dottorato per la presente selezione. Le pubblicazioni di 
di fascia A per il Settore Concorsuale 13/A4 (Elenco delle riviste di fascia A valido ai 
fini del II Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato l'11/10/2021) sono 4.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulle 
pubblicazioni scientifiche della candidata il giudizio: Buono. 



 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto una discreta attività didattica in istituzioni italiane 
prevalentemente su insegnamenti graduate, coerenti con il settore scientifico 
disciplinare della presente selezione.  
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla attività   
didattica il giudizio: Discreto. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 
 
L’attività di ricerca del candidato si sviluppa principalmente su tre direzioni: 
L’economia industriale, l’economia dell’ambiente e dell’energia.  Molto intensa la 
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
ricevendo un premio per l’attività di ricerca svolta. Partecipa a progetti di ricerca 
internazionali e nazionali, e collabora ad attività di ricerca presso istituti di ricerca 
internazionali di ottimo livello. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime il giudizio 
complessivo: Buono. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
 
 
I candidati: 
 
Cai Mattia 
Frattini Federico 
Ganau Roberto 
Randazzo Teresa 
Scorrano Mariangela 
Vallino Elena 
 
sono valutati comparativamente più meritevoli per la loro maturità scientifica, per la qualità 
delle pubblicazioni presentate e per la congruenza dei loro titoli con i presupposti della 
presente selzione e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione) 
In particolare dai giudizi analitici riportati nell’allegato al verbale, la commissione assegna, 
per le voci:  A) Pubblicazioni scientifiche, B), Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti, C) Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e  attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, il seguente 
giudizio di merito complessivo:   
Cai Mattia: A) Molto Buono, B) Buono, C) Molto Buono 
Frattini Federico: A) Molto Buono, B) Buono, C) Buono 
Ganau Roberto:  A) Eccellente , B) Molto Buono, C) Ottimo 
Randazzo Teresa: A) Buono, B) Molto Buono, C) Buono 
Scorrano Mariangela: A) Eccellente, B) Molto Buono, C) Ottimo 
Vallino Elena: A) Ottimo, B) Buono, C) Ottimo 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21/10/2021 
  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Michele Moretto presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n 82/2005 
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