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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
Candidato: Mattia Cai  
 
Pubblicazioni 
 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 2 0.75 0 0.1 2.85 

pubbl 2 2 1.25 0.5 0.5 4.25 

pubbl 3 2 1.25 1 0.5 4.75 

pubbl 4 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 5 1 1.25 0.25 0.5 3 

pubbl 6 1.5 1 0.5 0.5 3.5 

pubbl 7 2 0.5 1.25 0.1 3.85 

pubbl 8 2 0.5 0.75 0.5 3.75 

pubbl 9 1.5 1 0.5 0.5 3.5 

pubbl 10 0 0.5 0.25 0.5 1.25 

pubbl 11 2 1.25 0.5 0.1 3.85 

pubbl 12 2 1.25 0.25 0.1 3.6 

      

totale pubblicazioni 20 11.75 7 4.4 43.15 
 

Totale punti: 43.15 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunto la responsabilità e del grado di coerenza con il settore 
concorsule 13/A4.  
Il candidato segnala l’attribuzione di 2 insegnamenti congruenti con il 
settore concorsuale 

11 



Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati n.p. 

 
Totale punti: 14 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste. 
Il candidato segnala la partecipazione a 6 progetti nazionali e a 6 progetti 
internazionali. Di aver svolto 6 volte il ruolo di referee per riviste 
congruenti con il settore concorsuale, di aver attivato 5 collaborazioni di 
ricerca ufficiali con atenei o istituiti di ricerca nazioni e una collaborazione 
con un istituto internazionale. 

7 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 
Il candidato riporta di aver vinto il “Antitrust Writing Award 2021 in the 
category Soft Law “ per il lavoro “Modelling the macroeconomic impact of 
competition policy: 2020 update and further development” 

 3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 17 convegni nazionali e 
15 internazionali.  

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione, originalità, innovatività, rigore 
metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione, dell'intensità e 
della continuità temporale della produzione. 
 

2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 1 

 
Totale punti: 16 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni)  73.15 
 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese per 
quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidato: Ganau Roberto 
 
 
Pubblicazioni 
 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 2 1.25 1.25 0.2 4.7 

pubbl 2 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 3 2 1.25 1.25 0.1 4.6 

pubbl 4 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 5 2 1.25 1.25 0.2 4.7 

pubbl 6 2 1.25 1 0.5 4.75 

pubbl 7 2 1.25 1 0.2 4.45 

pubbl 8 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 9 1 1.25 0.25 0.2 2.7 

pubbl 10 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 11 2 1.25 1.25 0.5 5 

pubbl 12 2 1.25 1.25 0.2 4.7 

      

totale pubblicazioni 23 15 13.5 4.1 55.6 
 

Totale punti: 55.6 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità e del grado di coerenza con il settore 
concorsule 13/A4 
Il candidato segnala l’attribuzione di 5 insegnamenti congruenti con il 
settore concorsuale. 

12 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati n.p. 

 
Totale punti: 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste; 
Il candidato segnala la partecipazione a 1 progetto internazionale. Di aver 
svolto 26 volte il ruolo di referee per riviste congruenti con il settore 
concorsuale, di aver attivato 2 collaborazioni di ricerca ufficiali con atenei 
o istituiti di ricerca nazioni e 2 collaborazioni con istituti di ricerca 
internazionali. 

7 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 5 convegni nazionali e 
13 internazionali. 

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione, originalità, innovatività, rigore 
metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione, dell'intensità e 
della continuità temporale della produzione. 
 

2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 0 

 
Totale punti: 12 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni):  82.6 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese per 
quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico. 
 
 
Candidata: Randazzo Teresa 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato. 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 



pubbl 1 2 1 1.25 0.5 4.75 

pubbl 2 2 1 1 0.5 4.5 

pubbl 3 1 1 1.25 0.1 3.35 

pubbl 4 2 1 1 0.5 4.5 

pubbl 5 2 1 1.25 0.5 4.75 

pubbl 6 2 1 1 0.5 4.5 

pubbl 7 2 1 0.75 0.5 4.25 

pubbl 8 0.5 0.25 0 0.1 0.85 

pubbl 9 2 1 0.5 0.5 4 

      

totale pubblicazioni 15.5 8.25 8 3.7 35.45 
 

Totale punti: 35.45 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità e del grado di coerenza con il settore 
concorsule 13/A4 
La candidata segnala l’attribuzione di 6 insegnamenti congruenti con il 
settore concorsuale 

13 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati n.p. 

 
Totale punti: 16 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste; 
La candidata segnala la partecipazione a 2 progetti internazionali e di 
aver attivato 2 collaborazioni di ricerca ufficiali con atenei o istituiti di 
ricerca. 

8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 
La candidata riporta di aver ricevuto una borsa di ricerca e un 
riconoscimento per l’eccellente insegnamento svolto dall’ University of 
Kent. 

 4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.  

2 



La candidata ha partecipato in qualità di relatore a 10 convegni nazionali 
e 5 internazionali. 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione, originalità, innovatività, rigore 
metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione, dell'intensità e 
della continuità temporale della produzione. 
 

1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 0 

 
Totale punti: 15 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 66.45 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico. 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Roberto Ganau per le seguenti 
motivazioni.  Il candidato Roberto Ganau ha riportato un punteggio 82.6 superiore alla soglia 
minima di 70 punti e ha conseguito un punteggio superiore rispetto agli altri candidati. Il 
candidato presenta, nel complesso, curriculum, titoli e produzione scientifica di livello 
eccellente. Inoltre, il profilo scientifico del candidato appare pienamente congruente con il 
settore scientifico disciplinare previsto dal bando di concorso. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 18/11/2021 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Michele Moretto presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n 82/2005 
 
 

 
 

 


		2021-12-07T08:48:12+0100
	IT
	Michele Moretto




