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Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” – DSEA per il settore concorsuale 13/A4 – ECONOMIA 
APPLICATA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/06 – ECONOMIA 
APPLICATA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n.  1988 del 26/05/2021 

 
 

VERBALE N. 3 
 

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

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, professoressa di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, settore concorsuale 13/A4 
 
Prof. Stefano Usai, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Cagliari, 
settore concorsuale 13/A4 
 
Prof. Michele Moretto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
settore concorsuale 13/A1 

 
 

si riunisce si riunisce il giorno 21/10/2021 alle ore 11.00 (conference call a mezzo Zoom). 
Gli indirizzi e-mail sono: angelastefania.bergantino@uniba.it, stefanousai@unica.it , 
michele.moretto@unipd.it, per effettuare la valutazione preliminare comparativa 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.  
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 



 
1. Barbieri Paolo Nicola 
2. Bello Piera 
3. Cai Mattia 
4. Camboni Marchi Adani Riccardo 
5. Cattivelli Valentina 
6. Danese Giuseppe 
7. Frattini Federico 
8. Ganau Roberto 
9. Grilli Gianluca 
10. Koenig Christoph 
11. Lagomarsino Elena 
12. Muscillo Alessio 
13. Randazzo Teresa 
14. Schetter Ulrich 
15. Scorrano Mariangela 
16. Vallino Elena 
17. Zormpas Dimitrios 

 
La Commissione dichiara, sulla base dei criteri fissati nel verbale n.1 e dalle norme vigenti 
in relazione alle pubblicazioni scientifiche, che i seguenti lavori presentati dal candidato 
Schetter Ulrich:  

- Inequality, Openness, and Growth Through Creative Destruction. CID Fellows WP No. 130 (2021, w. 
A. Jäggi and M. Schneider) 

- On Globalization and the Concentration of Talent: A General Result on Superstar Effects and 
Matching. CID Fellows WP No. 121 (2020, w. O. Tejada) 

- Horrible Tradeoffs in a Pandemic: Lockdowns, Transfers, Fiscal Space, and Compliance. CID Faculty 
WP No. 382 (2020, w. R. Hausmann) 

- Quality Differentiation, Comparative Advantage, and International Specialization Across Products. 
CID Fellows WP No. 126 (2020).  

- From Local to Global: A Unified Theory of Public Basic Research. CEPR DP 13833 (2019, w. H. 
Gersbach and S. Schmassmann). 

- A Structural Ranking of Economic Complexity. CID Fellows WP No. 119 (2019) 
- How Much Science? The 5W (and 1H) of Investing in Basic Research. CEPR DP 10482 (2015, w. H. 

Gersbach and M. Schneider)  
I lavori presentati dal candidato Koenig Christoph: 

- Impulse Purchases, Gun Ownership and Homicides: Evidence from a Firearm Demand Shock 
             (with David Schindler) 

- Loose Cannons: War Veterans and the Erosion of Democracy inWeimar Germany 
- Patronage and Election Fraud: Insights from Russia’s Governors 2000-2012. 

e il lavoro del candidato Camboni Marchi Adani Riccardo: 
       -     Bidding on Price and Quality: an Experiment on the Complexity of Scoring Auctions" (with 
              L. Corazzini, S. Galavotti and P. Valbonesi - 2019), Marco Fanno Working Paper 243-2019, 
non sono valutabili in quanto sprovviste di codice internazionale ISSN o ISBN. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Michele Moretto ha un lavoro in comune con il candidato Zormpas Dimitrios. Nello 
specifico il lavoro n.2 presentato dal candidato. 
 



La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Michele Moretto delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazione allegate al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare 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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente 
più meritevoli indicati nell’elenco allegato al presente verbale che contiene altresì 
l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato - Elenco 
candidati ammessi alla discussione). 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 17.30  
 
Il presente verbale è 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 Padova 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n 82/2005 
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