
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 17 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/A3 — SCIENZA DELLE 
FINANZE (Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/03 — SCIENZA DELLE 
FINANZE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 790 del 1 marzo 2022. 

VERBALE N. 3 

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

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Padova, 
Prof. Gianluca Fiorentini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna, 
Prof. Gilberto Turati, professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

si riunisce il giorno 22/07/2022 alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
Zoom e posta elettronica (vincenzo.rebba@unipd.it; gianluca.fiorentini@unibo.it; 
gilberto.turati@unicatt.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 dichiara che è pervenuta rinuncia da parte del candidato Fabbri Marco 
(prot. n. 125637 del 15 luglio 2022). Non si procederà quindi alla valutazione del candidato 
rinunciatario. 

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.17 del bando e cioè 12 (dodici). 

| candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
1. Alfano Vincenzo 
2.  Buso Marco 

3. Candio Francesco Paolo 

   



  

4. Ippoliti Roberto 
5. Mavridis Christos 
6. MurardElie 

7. Pizzo Elena 
8. Principe Francesco 
9. Sommer Stephan 
10. Toffolutti Veronica 
11. Yadav Sonal 
12. Yang Jingni 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione 
presentati da ciascun candidato sono valutabili. 

La Commissione dichiara che la seguente pubblicazione non è valutabile perché priva di 
un codice internazionale ISSN o ISBN: 

pubblicazione n. 10 presentata dal candidato Buso Marco 
Bordignon M., Buso M., Levaggi R., Turati G. (2020). Lessons from Covid-19 for EU health 
policies. In: Il lavoro nel settore pubblico, XXII European Conference Fondazione Rodolfo 
De Benedetti. 

La Commissione dichiara che le sette pubblicazioni indicate in domanda dalla candidata 

Murard Elie non sono valutabili poiché la candidata ha allegato, per ciascuna 
pubblicazione, una pagina riportante il solo frontespizio in pdf (con titolo e autori e, in 
alcuni casi, l’abstract) e non ha allegato il testo completo in pdf come previsto dall'articolo 
5 del Bando. Pertanto, la Commissione non può procedere alla valutazione delle seguenti 
pubblicazioni indicate in domanda dalla candidata Murard Elie: 

1. Bertoli S., Gautrain.E and Murard.E (forthcoming) Left behind, but not immobile: Living 
arrangements of Mexican transnational households, Economic Development and 

Cultural Change, Accepted September 20, 2021 (la candidata allega una pagina 
riportante titolo e autori); 

2. Alesina A., Murard, E., Rapoport H. (2021). Immigration and preferences for 
redistribution in Europe, Journal of Economic Geography, vol. 21, no 6, p. 925-954 (la 
candidata allega una pagina riportante titolo, autori e una parte dell'abstract); 

3. Bertoli S. and Murard E. (2020). Migration and Co-Residence Choices: Evidence from 
Mexico, Journal of Development Economics, vol. 142, p. 102-330 (la candidata allega 
una pagina riportante titolo e autori); 

4. de Kadt D., Fourie J., Greyling J., Murard E. and Norling J. (2021). Correlates and 
Consequences of the 1918 Influenza in South Africa, South African Journal of 

Economics, 89: 173-195 (la candidata allega una pagina riportante titolo, autori e 
abstract); 

5. Murard E. (2019). On the Joint Consumption and Labour Supply Effects of Migration 
on those Left Behind, The Journal of Development Studies, vol. 56, no 1, p. 129-150 
(la candidata allega una pagina riportante titolo, autori e una parte dell’abstract); 

6. Murard E., (2022). Immigration and Preferences for Redistribution: Empirical Evidence 

and Political Implications for the Progressive's Dilemma in Europe in Handbook on 
Migration and Welfare, Edward Elgar publishers (la candidata allega una pagina 
riportante la copertina della monografia in cui è contenuta la pubblicazione) 

7. Facchini G., Mayda A., Murard E, (2016). How does migration affect individual 
attitudes towards redistribution? Empirical evidence across European countries. in 
Handbook on Migration and Social Policy, Edward Elgar publishers (la candidata 
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allega una pagina riportante la copertina della monografia in cui è contenuta la 
pubblicazione). 

La Commissione dichiara inoltre che la candidata Yang Jingni non ha presentato nessuna 
pubblicazione. 

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. Gilberto Turati ha tre lavori in comune con il candidato Buso Marco ed in particolare 
i lavori nn. 9, 10 e 11 presentati dal candidato. 

Il prof. Vincenzo Stefano Rebba ha un lavoro in comune con la candidata Pizzo Elena ed 
in particolare il lavoro n. 5 presentato dalla candidata. 

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Gilberto Turati e del prof. 
Vincenzo Stefano Rebba delibera di ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione 
alla successiva fase del giudizio di merito. (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati nel 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 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 12.30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
Commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

   



Padova, 22 luglio 2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, presso l'Università degli Studi di Padova 

  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 17 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/A3 —- SCIENZA DELLE FINANZE (Profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/03 — SCIENZA DELLE FINANZE) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 790 del 1 marzo 2022. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto Gilberto Turati dichiara di avere tre lavori in comune con il candidato Buso 
Marco: 

e Bordignon M., Buso M., Caruso R., Gamannossi Degl’Innocenti D., Gerotto L., 
Levaggi R., Rizzo L., Secomandi R., Turati G. (2020). Improving the quality of public 
spending in Europe. EPRS (European Parliament Research Service). ISBN: 
9789284673711 (pubblicazione n. 9 presentata dal candidato); 

e Bordignon M.,, Buso M., Levaggi R., Turati G. (2020). Lessons from Covid-19 for EU 
health policies. In: Il lavoro nel settore pubblico, XXII European Conference 
Fondazione Rodolfo De Benedetti (pubblicazione n. 10 presentata dal candidato); 

e Bordignon M., Buso M., Levaggi R., Turati G. (in stampa). Policy coordination in 
healthcare: The reallocation of functions from EU Member States to the European 
Union after Covid-19. In Costa-Font J. Turati G., Batinti A. (a cura di): Handbook on 
the Political Economy of Health Systems, Edward Elgar (pubblicazione n. 11 
presentata dal candidato). 

La pubblicazione n. 9 è da attribuirsi in parti uguali tra gli autori e il contributo del candidato 
Buso Marco è consistito principalmente nella raccolta dei materiali e dei dati rilevanti per 
alcune analisi, nella analisi dei dati e nella predisposizione dei risultati oltre che nel 
contributo alla scrittura del capitolo 3 e del capitolo 4. 

La pubblicazione n. 10 è da attribuirsi in parti uguali tra gli autori e il contributo del candidato 
Buso Marco è consistito principalmente nella raccolta e nella elaborazione dei dati, oltre che 
nella stesura di alcuni paragrafi del lavoro. 

La pubblicazione n. 11 è da attribuirsi in parti uguali tra gli autori e il contributo del candidato 
Buso Marco è consistito principalmente nella raccolta e nella elaborazione dei dati e nella 
stesura di alcuni paragrafi del capitolo. 

22/07/2022 

Prof. Gilberto Turati, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

rma 

     



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 17 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/A3 — SCIENZA DELLE FINANZE (Profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/03 — SCIENZA DELLE FINANZE) ai sensi dell'art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 790 del 1 marzo 2022. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto Vincenzo Stefano Rebba dichiara di avere un lavoro in comune con la 
candidata Pizzo Elena: 

* Buja A,, Rivera M,, Girardi G., Vecchiato A., Rebba V., Pizzo E., Chiarion Sileni V., 
Palozzo A. C., Montesco M., Zorzi M., Sartor G., Scioni M., Bolzan M., Del Fiore P., 
Bonavina M. G., Rugge M., Baldo V., Rossi C.R. (2020). Cost-effectiveness of a 
melanoma screening programme using whole disease modelling. Journal of Medical 
Screening, vol. 27, p. 157-167, ISSN: 0969-1413 (pubblicazione n. 5 presentata dalla 
candidata). 

La pubblicazione è da attribuirsi in parti uguali tra gli autori e il contributo della candidata 
Pizzo Elena è consistito principalmente nello sviluppo e nell'analisi dei risultati del modello 
di costo-efficacia adottato. 

Padova, 22/07/2022 

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, presso l’Università degli Studi di Padova 

CS momo Slelio (LIO 
firma!



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 17 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/A3 — SCIENZA DELLE 
FINANZE (Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/03 — SCIENZA DELLE 
FINANZE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 790 del 1 marzo 2022. 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

| giudizi comparativi sono espressi nella seguente scala: Ottimo, Molto Buono, Più che 
Buono, Buono, Discreto, Più che Sufficiente, Sufficiente e Insufficiente. 
Si precisa che nella formulazione dei giudizi analitici, con la denominazione “riviste di 
classe o fascia A" si intendono le riviste scientifiche presenti nell'elenco delle riviste di 
classe A, pubblicato da ANVUR in data 09/02/2022, per i settori concorsuali 13/A1, 13/A2, 
13/A3, 13/A4 e 13/A5. 

Candidato ALFANO VINCENZO 

Motivato giudizio analitico: 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dal candidato è piuttosto recente, con lavori pubblicati 
tra 2020 e 2022. Essa si concentra su tematiche di Economia sanitaria, di Regolazione e 
di Economia dello Sport che, nel complesso, appaiono parzialmente coerenti con quelle 
del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. La maggior 
parte (nove) delle pubblicazioni presentate sono collegate al tema della pandemia da 
Covid-19. 
Il candidato presenta dodici lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: cinque pienamente 
congruenti, una discreatamente congruente, due parzialmente congruenti, tre 
scarsamente congruenti e uno giudicato non congruente con le tematiche proprie della 
Scienza delle Finanze. 
Tre lavori (pubblicazioni n. 2, 5 e 8) sono stati pubblicati in riviste di classe A con un buon 
impatto scientifico internazionale (Socio-economic Planning Sciences, European Journal 
of Health Economics, Health Policy). Altri otto lavori (pubblicazioni n. 1, 3, 4, 6, 7,9, 10) 
hanno trovato collocazione su riviste di classe A con un minore impatto scientifico mentre 
una pubblicazione (la n. 12) ha trovato collocazione in una rivista non classificata in classe 
A. L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
sono coerenti con la collocazione editoriale. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: Discreto. 

 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha maturato una limitata esperienza didattica coerente con il settore 
concorsuale. 

Il candidato ha insegnato come docente a contratto Economia Politica (presso l’Università 
Federico Il di Napoli) e Economia Industriale (presso l’Università della Basilicata) a partire 
dall'anno accademico 2018-19. Ha inoltre svolto attività di Senior Lecturer in Economics 
per la Westminster International University di Tashkent tra agosto e dicembre 2021. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
del candidato il giudizio: Discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha ottenuto un Dottorato in Governance, Management and Economics, 
curriculum Fiscal trasparency and Government accountability, presso l'Università 
Parthenope nel 2017. Il candidato ha inoltre ottenuto, a gennaio 2022, l’abilitazione 
scientifica nazionale per la posizione di professore associato nel settore concorsuale 
13/A3 (Scienza delle Finanze). 
Attualmente è ricercatore a tempo determinato di tipo A in Economia Applicata presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università di Messina. 
E' Managing Editor della rivista Evaluation and Program Planning e membro del comitato 
editoriale di quattro riviste internazionali. Collabora e ha collaborato a progetti di ricerca di 
carattere nazionale (con SVIMEZ e Fondazione Italia Decide). 
Per la sua attività di ricerca, il candidato ha ottenuto alcuni premi. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 
Il candidato è stato relatore a convegni nazionali e internazionali e ha svolto attività 
organizzative pertinenti al ruolo. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Alfano Vincenzo il 
seguente giudizio: Buono. 

Candidato BUSO MARCO 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica del candidato appare continua temporalmente e si concentra su 
tematiche di ricerca ampiamente coerenti con quelle del settore concorsuale o con 
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: Partnership pubblico-privato, Economia 
industriale e Regolamentazione (con particolare riferimento a Economia dell'energia ed 
Economia ambientale), Economia sanitaria. 
Il candidato presenta undici pubblicazioni delle quali dieci sono state considerate dalla 
Commissione ai fini della valutazione (8 articoli su rivista e 2 capitoli in monografie) e 
sono state giudicate tutte pienamente congruenti con le tematiche proprie della Scienza 
delle Finanze. \ 
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Due lavori (pubblicazioni n. 2 e 5) sono stati pubblicati in rivista di classe A di elevato 
impatto scientifico internazionale (Energy Policy). Altri due lavori (pubblicazioni n. 1 e 6) 
sono stati pubblicati in riviste di classe A con un buon impatto scientifico internazionale 
(International Journal of Industrial Organization, Journal of Economics & Management 
Strategy). Un lavoro (la pubblicazione n. 4), pur avendo trovato collocazione in una rivista 
di classe A con un minore impatto scientifico internazionale (Joumal of Public Economic 
Theory), appare comunque rilevante per quanto riguarda il settore scientifico disciplinare 
oggetto della presente procedura. Altri due articoli (pubblicazioni n. 3 e 7) hanno trovato 
collocazione su riviste di classe A con un minore impatto scientifico internazionale mentre 

una pubblicazione (la n. 8) ha trovato collocazione in una rivista non classificata in fascia 

A. Due lavori (pubblicazioni n. 9 e 11) sono costituiti da capitoli in volumi pubblicati da 
case editrici internazionali. 
L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione sono 

coerenti con la collocazione editoriale. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: Ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza di insegnamento in ambiti coerenti 
con quelli del settore concorsuale, sia con funzioni di responsabilità sia con attività di 
didattica integrativa. 

Ha svolto per l'Università degli Studi di Padova attività di insegnamento, con titolarità di 
incarico, in Politica Economica (corso graduate di 42 ore negli anni accademici 2017-18 e 
2018-19). Successivamente, a partire dall'anno accademico 2019-20, il candidato ha 
svolto per tre anni consecutivi attività di insegnamento, con titolarità di incarico, presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, tenendo un corso di 60 ore in Scienza delle Finanze 
(tassazione delle imprese e delle attività finanziarie) attivo nei percorsi di laurea magistrale 
presso il campus di Milano, al quale ha aggiunto 30 ore del corso di Scienza delle Finanze 
nel percorso di laurea magistrale in Direzione e Consulenza Aziendale presso il campus di 
Roma nel solo a.a. 2020-21. 

Ha svolto, inoltre, attività di didattica integrativa presso l’Università di Padova (negli anni 
accademici 2011-12, 2015-16 e 2016-17) per corsi undergraduate di Scienza delle 
Finanze e Microeconomia. Ha svolto attività di didattica presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia presso il Master in Public Administration sulla tematica Contract Theory and 
Theoretical Background of PPPs (negli anni accademici 2014-15 e 2015-16) e per la 
Regione Piemonte nell’ambito del progetto di formazione Financial Tools for Public 
Investments. 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
del candidato il giudizio: Ottimo. 

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

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economics and Management presso 
l'Università di Padova nel 2014. E' stato visiting scholar presso la Toulouse School of 
Economics (tra 2011 e 2012) e l'Université Paris 1 (nel 2013) durante il periodo di 
preparazione della tesi di dottorato. Il candidato ha inoltre ricevuto l’abilitazione scientifica 
nazionale per la posizione di professore associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza 
delle Finanze) nel 2021. 
Attualmente è titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

R



In precedenza, tra il 2014 e il 2015, è stato visiting researcher e post-doc researcher 
presso il BETA di Strasbourg e il LEF di Nancy. Dal 2014 al 2019 è stato ricercatore post- 
doc presso l’Università di Padova. 

Collabora e ha collaborato a progetti di ricerca di carattere internazionale e nazionale. In 
particolare, nel 2020 ha partecipato al progetto di ricerca internazionale per il Parlamento 

Europeo “Improving the quality of public spending in Europe” condotto dal CIFREL (Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Finanza Regionale e Locale). Ha inoltre partecipato a 

quattro progetti di ricerca nazionali finanziati dall'Università di Padova tra 2013 e 2020. 
L'attività di ricerca si è concentrata su vari temi rilevanti per la Scienza delle Finanze quali 

le forme di partenariato tra settore pubblico e privato, la regolamentazione per quanto 
riguarda le politiche energetiche e ambientali. Per la sua attività di ricerca, il candidato ha 
ottenuto un premio. 

La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione del candidato a convegni 
nazionali e soprattutto internazionali. 
Il candidato ha svolto anche attività di carattere organizzativo pertinenti al ruolo. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Buso Marco il 
seguente giudizio: Ottimo. 

Candidato CANDIO FRANCESCO PAOLO 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dal candidato è piuttosto recente, con lavori pubblicati 
tra 2020 e 2022, e si concentra su tematiche di Economia sanitaria e di Public health che 
appaiono in parte coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Una parte della produzione scientifica presentata dal 
candidato ha trovato collocazione in riviste internazionali fuori dall'area strettamente 
economica. 
Il candidato presenta dodici lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: cinque pienamente 
congruenti, uno discretamente congruente, cinque parzialmente congruenti e uno 
goiudicato scarsamente congruente con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Due lavori (pubblicazioni n. 5 e 9) sono stati pubblicati in riviste di classe A di elevato 
impatto scientifico internazionale (Social Science and Medicine, Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America) anche se uno di questi (la 
pubblicazione n. 9) appare scarsamente congruente con le tematiche proprie della 
Scienza delle Finanze. Altri cinque lavori (pubblicazioni n. 1, 2, 7, 10 e 11) sono stati 
pubblicati in due riviste di classe A con un buon impatto scientifico internazionale (Health 
Policy, European Journal of Health Economics). Altri due lavori (pubblicazioni n. 3 e 6) 
hanno trovato collocazione su riviste di fascia A con un minore impatto scientifico. Infine 
tre pubblicazioni (le n. 4, 8 e 12) hanno trovato collocazione in riviste non classificate in 

   



fascia A. L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione sono coerenti con la collocazione editoriale. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 

scientifica del candidato il giudizio: Molto Buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato presenta una limitata attività didattica con funzioni di responsabilità, in corsi di 
Economia sanitaria tenuti all'Università di Oxford nel 2019, e un'attività didattica 
integrativa, più intensa, svolta presso le Università di Oxford (nel 2020 e 2021) , Leeds 
(nel 2016), York (nel 2020) e Birmingham (nel 2021). 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 

del candidato il giudizio: Sufficiente. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha ottenuto un PhD in Health Economics presso l’Università of Leeds nel 
2019. 
E' attualmente Research Fellow presso il Centre for Economics of Obesity Institute for 
Applied Health Research dell’Università di Birmingham. 

In precedenza, dal 2018 al 2021 è stato Researcher presso l’Università di Oxford. 
Dal 2021 è responsabile scientifico (con funzione di Academic Lead) di due progetti di 

ricerca finanziati dal National Institute for Health Research britannico. Inoltre, ha ottenuto 
nel 2022 un finanziamento, come Principal Investigator su un progetto di ricerca finanziato 
dal Research England QR Enhancing Research and Knowledge Exchange Funding 
Programme. Collabora e ha collaborato a numerosi progetti di ricerca di carattere 
internazionale e nazionale. L'attività di ricerca si è concentrata su vari temi di Economia 
sanitaria e di Public health, quali l'analisi di costo-efficacia di programmi per contrastare 
l'obesità e promuovere l’attività fisica. Il candidato segnala il conseguimento di alcuni 
premi per il lavoro di ricerca svolto. 

La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 

Buona la partecipazione del candidato a convegni nazionali e internazionali. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Candio Francesco 
Paolo il seguente giudizio: Più che Buono. 

Candidato IPPOLITI ROBERTO 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica del candidato appare continua temporalmente e si concentra su 
tematiche relative all'analisi dell'efficienza economica e gestionale dei servizi sanitari e dei 
servizi giudiziari, che appaiono nel complesso coerenti con quelle del settore concorsuale 
o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 

 



Il candidato presenta dodici lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: tre pienamente 
congruenti, una discretamente congruente, sette parzialmente congruenti e una giudicata 
scarsamente congruente con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Tre lavori (pubblicazioni n. 1, 9 e 12) sono stati pubblicati in riviste di classe A di elevato 
impatto scientifico internazionale (uno in Business Strategy and the Environment; due in 

European Journal of Operational Research). Tre lavori (pubblicazioni n. 4, 6 e 8) sono 
stati pubblicati in riviste di classe A con un buon impatto scientifico internazionale (due in 

Socio-Economic Planning Sciences; uno in Health Policy) mentre altri due lavori 
(pubblicazioni n. 2 e 5) hanno trovato collocazione su riviste di fascia A con un minore 
impatto scientifico. Altre quattro pubblicazioni (le n. 3, 7, 10 e 11) hanno trovato 
collocazione in riviste non classificate in fascia A. L’originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione sono coerenti con la collocazione 
editoriale. 

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

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza didattica in ambiti coerenti con il 
settore concorsuale. 

A partire dall'anno accademico 2015-16, il candidato ha svolto in maniera regolare e 
continua attività didattica come docente responsabile (anche di Scenza delle Finanze) 
presso l'Università di Torino e l' Università del Piemonte Orientale (dove è stato docente a 
contratto). A partire dall'anno accademico 2019-20, è responsabile del corso "Economics 

Analysis of Law" presso l'Università di Bielefeld (Germania). Relativamente più limitata 
l'attività didattica integrativa. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
del candidato 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 
Il candidato ha conseguito nel 2012 il Dottorato di Ricerca in Analisi Comparata del Diritto, 
dell Economia e delle Istituzioni presso Università degli Studi di Torino. Durante il 
dottorato, ha partecipato ad alcuni corsi brevi presso lo Study Center Gerzensee 
(Svizzera) nell'estate 2011. E' stato visiting scholar presso l'Ecole Polytechnique di Parigi 
nel 2010. 
Il candidato ha inoltre ricevuto, a gennaio 2022, l'abilitazione scientifica nazionale per la 
posizione di professore associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze). 
Il candidato è attualmente Junior Professor in Law and Economics presso il Department of 
Business Administration and Economics della University of Bielefeld (Germania). 
Precedentemente ha svolto un'intensa attività di ricerca, a partire dal 2012, presso varie 
sedi (Università del Piemonte Orientale, Collegio carlo Alberto di Moncalieri, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell'amministrazione, IREF 
in Francia, IRES Piemonte, EASME della Commissione UE). 
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, è 
membro del gruppo di ricerca internazionale “Economic and Legal Challenges in the 
Advent of Smart Products” - ZiF Research Group (Germania) dal 2021. E' inoltre associato 
di ricerca al CNR - Istituto di ricerca sulal Crescita Sostenibile presso il Real Collegio Carlo 
Alberto di Moncalieri dal 2020. 
Il candidato ha conseguito diversi premi e riconoscimenti per il lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. \NU 

 



Riporta una intensa attività seminariale e di partecipazione a convegni soprattutto 
internazionali. 
Il candidato ha svolto anche una limitata attività di carattere organizzativo pertinente al 
ruolo. 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Ippoliti Roberto il 
seguente giudizio: Molto Buono. 

Candidato MAVRIDIS CHRISTOS 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dal candidato si concentra su tematiche di Politica 
economica e di Analisi dei meccanismi di voto e delle decisioni pubbliche. Essa appare nel 
complesso coerente con quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad 
esso pertinenti. 
Il candidato presenta sette lavori: due pienamente congruenti e cinque giudicate 
discretamente congruenti con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Quattro lavori (pubblicazioni n.1, 2, 3 e 5) hanno trovato collocazione su riviste di classe A 
con un limitato impatto scientifico internazionale; tra questi si segnalano due articoli 
pubblicati su Socia/ Choice and Welfare. Un lavoro (pubblicazione n. 4) è stato pubblicato 
su una rivista non classificata in classe A e altri due lavori (pubblicazioni n. 6 e 7) sono 
discussion papers. L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione sono coerenti con la collocazione editoriale. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: Più che sufficiente. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha maturato esperienza didattica, con responsabilità di docenza e, soprattutto, 
con funzioni di supporto, in ambiti parzialmente coerenti con il settore concorsuale. 
A partire dall'anno accademico 2018-19, il candidato ha svolto attività di insegnamento 
come docente responsabile presso la Middlesex University of London in: "Quantitative 
Techniques", "Trade: theory and policy", Industrial organisation". In precedenza ha svolto 
una consistente attività didattica integrativa presso la University of Illinois at Urbana- 
Champaign ("Principles of Microeconomics", "Principles of Macroeconomics"), la 
Università Carlos III di Madrid ("Game Theory", "Industrial Organisation") e la Università di 
Lancaster-UK ("Intermediate Microeconomics", "Mathematics for Economics", "Game 
Theory", "Public economics", "Sport Economics"). 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
del candidato il giudizio: Più che Buono. 

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



Il candidato ha ottenuto un PhD in Economics presso la Universidad Carlos Ill de Madrid, 
Getafe (Spagna) nel 2016. 
Attualmente è Senior Lecturer in Economics presso la Middlesex University of London 
(Regno Unito). 
In precedenza è stato: Lecturer in Economics presso la la Middlesex University of London 
(tra 2018 e 2020); Teaching Associate presso la Lancaster University (tra 2016 e 2018); 
Teaching Assistant presso la Universidad Carlos III de Madrid (tra 2012 e 2016) e presso 
la University of Illinois at Urbana-Champaign (tra 2009 e 2011). 
Il candidato riporta la partecipazione a un progetto di ricerca nazionale (RKEFF grant 
presso la Middlesex University of London) e segnala il conseguimento di premi per il 
lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è discreta. 
Il candidato è stato relatore a convegni soprattutto internazionali. 
Non riporta lo svolgimento di attività istituzionali, organizzative e di servizio pertinenti al 
ruolo. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Più che Sufficiente. 

Valutazione complessiva 

Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Mavridis Christos 
il seguente giudizio: Più che Sufficiente. 

Candidata MURARD ELIE 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
Le sette pubblicazioni indicate in domanda dalla candidata non sono valutabili poiché la 
candidata ha allegato, per ciascuna pubblicazione, una pagina riportante il solo 
frontespizio in pdf (con titolo e autori e, in alcuni casi, l'abstract) e non ha allegato il testo 
completo in pdf come previsto dall'articolo 5 del Bando. Pertanto la Commissione non 
può formulare un giudizio analitico sulle pubblicazioni. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha maturato un'esperienza didattica in ambiti parzialmente coerenti con il 
settore concorsuale. 
La candidata ha svolto attività di insegnamento in Econometria per corsi di master 
(studenti graduate) tra 2020 e 2022 l'Università di Alicante (Spagna). In precedenza, tra 
2011 e 2014, è stata Teaching Assistant di Econometria presso la Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées ParisTech. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
della candidata il giudizio: Discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha conseguito il Ph.D in Economics presso la Paris School of Economics nel 
2015. Nel corso del dottorato, è stata Research affiliate presso il CREST (Center for 
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Research in Economics and Statistics) dell'INSEE (Institut National de la statistique et des 

études économiques). 
Attualmente è Assistant Professor presso il Dipartimento di Economia dell'Università di 
Alicante (Spagna). 
In precedenza è stata: visiting scholar presso la Stellenbosch University, South Africa (tra 
2019 e 2020); visiting scholar presso la Harvard University di Boston (nel 2017); 
Research Associate presso lo IZA Institute of Labor Economics di Bonn (tra 2015 e 2019). 

Ha svolto anche attività di consulenza per la World Bank (nel 2010), di Research assistant 
presso l'INRA-LEA di Parigi (nel 2010), di internship presso l'OCSE a Parigi (nel 2009) e 
presso un'istituzione di microfinanza a Lomè - Togo (nel 2008). 
La candidata ha partecipato a un progetto di ricerca internazionale e a due progetti di 
ricerca nazionali. Inoltre, segnala il conseguimento di premi per il lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è abbastanza buona. 
La candidata è stato relatrice a numerosi convegni soprattutto internazionali. 
La candidata ha svolto anche attività di carattere organizzativo pertinenti al ruolo; in 
particolare, l'organizzazione di conferenze per IZA, OCSE e World Bank. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum della 
candidata avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica della 
candidata il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Per quanto esposto sopra, la Commissione non è in grado di esprimere una 

valutazione complessiva sulla candidata Murard Elie. 

Candidata PIZZO ELENA 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dalla candidata appare continua temporalmente e si 
concentra su tematiche di Economia sanitaria, Farmacoeconomia, Health technology 
assessment e Public health che appaiono in parte coerenti con quelle del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Una parte della 
produzione scientifica presentata dalla candidata ha trovato collocazione anche in riviste 
internazionali fuori dall'area strettamente economica. 
La candidata presenta dodici lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: tre pienamente 
congruenti, uno discretamente congruente e otto giudicate parzialmente congruenti con le 
tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Un lavoro (pubblicazione n. 2) è stato pubblicato in rivista di classe A di elevato impatto 
scientifico internazionale (Health Economics). Gli altri undici lavori, tra cui si segnalano in 

particolare tre articoli su P/osOne (pubblicazioni n. 1, 6 e 8) e un articolo su BMJ Quality & 
Safety (pubblicazione n. 10) hanno trovato collocazione in riviste di elevato impatto ma 

non classificate in fascia A. L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione sono coerenti con la collocazione editoriale. 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica della candidata il giudizio: Discreto. 

\l



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha maturato una significativa esperienza didattica in ambiti nel complesso 
coerenti con il settore concorsuale. 

A partire dal 2011, la candidata ha svolto una attività di insegnamento estremamente 
intensa (in particolare su tematiche di Economia sanitaria e Farmacoeconomia) sia con 
funzioni di responsabilità sia con funzioni integrative e di supporto presso: University 
College di Londra, Imperial College Business School, City School e London School of 
Economics. Inoltre ha svolto numerose attività con responsabilità di ruolo o di didattica 
integrativa per diverse Università italiane: Università Ca' Foscari di Venezia; Università 
Cattolica del Sacro Cuore-sede di Roma; Università di Padova; Università di Bologna. 
Infine, ha svolto attività didattiche anche per il Ministero della Salute dell'Iraq e per il 
Ministero della salute della Giordania. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività didattica 
della candidata il giudizio: Ottimo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economics and Management presso 
l'Università di Padova nel 2009. Ha inoltre ricevuto l'abilitazione scientifica nazionale per la 

posizione di professore associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze) 
nel maggio 2021. 
E' attualmente Principal Research Fellow (G9-Associate Professor) presso lo University 
College di Londra (UCL). Inoltre collabora come esperta di economia sanitaria e di Health 

Technology assessment con l'Imperial College Business School di Londra, il NIHR HTA 
CET Funding Committee (UK) e per il network pan-europeo "Connect 4 Children". 
In precedenza è stata: Senior Research Fellow in Health Economics presso UCL (tra 2014 
e 2020); Research Associate presso lo Imperial College Business School di Londra (tra 
2009 e 2014). 
E' stata responsabile scientifico (con funzione di Principal Investigator) di due progetti di 
ricerca finanziati da NIHR CLAHRC-North Thames (nel 2019) e da NHS Litigation 
Authority (nel 2016-17). Partecipa e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali 
e internazionali (tra cui numerosi progetti finanziati dal NIHR del Regno Unito a partire dal 
2014 e un progetto finanziato dal Ministero della Salute italiano nel 2007-08). Inoltre, 
partecipa all'Editorial Board di tre riviste internazionali: Frontiers in Health Services, 
PlosOne e International Journal of Health Economics and Policy. 
L'attività di ricerca si concentra su vari temi di Economia sanitaria, Farmacoeconomia, 
Health technology assessment e Public health. La candidata segnala il conseguimento di 
premi per il lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è più che sufficiente. 
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione a convegni nazionali e soprattutto 
internazionali. 
La candidata ha svolto anche numerose attività istituzionali e organizzative pertinenti al 
ruolo, tra cui si segnalano quelle svolte per il NIHR britannico, la Swiss National Science 
Foundation, lo Irish Health Research Board. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum della 
candidata il giudizio: Più che Buono. 
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Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata Pizzo Elena il 
seguente giudizio: Più che Buono. 

Candidato PRINCIPE FRANCESCO 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dal candidato appare continua temporalmente e si 

concentra su tematiche di Economia sanitaria e di Economia dello sport che appaiono, nel 
complesso, parzialmente coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche 

interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Il candidato presenta dieci lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: cinque pienamente 
congruenti, due scarsamente congruenti e tre giudicate non congruenti con le tematiche 
proprie della Scienza delle Finanze. 

Sei lavori (pubblicazioni n. 1, 2, 5, 6, 8 e 9) sono stati pubblicati in riviste di classe A di 
elevato impatto scientifico internazionale (due su European Economic Review; due su 

Health Economics; gli altri due su Food Policy e Journal of Health Economics); benchè la 
qualità intrinseca di tali pubblicazioni sia da ritenersi molto buona, una di queste (la n. 1) è 

stata giudicata non congruente rispetto alle tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Due lavori (pubblicazioni n. 4 e 7) sono stati pubblicati in riviste di classe A con un buon 
impatto scientifico internazionale (International Journal of Industrial Organization; Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics). Altri due lavori (pubblicazioni n. 3 e 10) hanno 
trovato collocazione su una rivista di fascia A con un minore impatto scientifico 
internazionale. L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione sono coerenti con la collocazione editoriale. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: Ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha maturato una limitata esperienza didattica in ambiti coerenti con il settore 
concorsuale. 

Ha tenuto, con responsabilità di docenza, corsi di: Economia pubblica (undergraduate) 
presso l'Università di Salerno nel 2018; Economics of Sports e Economics of Governance 
(undergraduate e postgraduate) presso la Erasmus School of Economics di Rotterdam (tra 
2019 e 2021); Principi di Economia presso l'Università di Padova (nel 2021). Ha svolto una 
limitata attività didattica integrativa come Teaching Assistant presso l'Università di Salerno 
nel 2016. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività didattica 
del candidato il giudizio: Discreto. 

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

Il candidato ha conseguito nel 2019 il Dottorato di ricerca in Economics presso l'Università 
di Salerno. Ha ricevuto l'abilitazione scientifica nazionale per la posizione di professore 
associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze) ad aprile 2022.



  

Attualmente è ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell'Università di Padova. 
Precedentemente è stato ricercatore post doc presso la Erasmus School of Economics di 

Rotterdam (tra 2018 e 2021) e Research Fellow del Tinbergen Institute (dal 2020 al 2021). 
Il candidato partecipata a gruppi di ricerca internazionali in qualità di Research affiliate di 
ECASE (Erasmus Centre for Applied Sports Economics della Erasmus School of 
Economics di Rotterdam) e del Health, Econometrics and Data Group dell'Università di 
York (UK). 

L'attività di ricerca si concentra su vari temi di Economia sanitaria, Economia dello sport, 
Microeconometria applicata. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 

Intensa e significativa la partecipazione del candidato a convegni nazionali e soprattutto 
internazionali. 
Il candidato ha svolto anche attività di carattere organizzativo pertinenti al ruolo: 
organizzazione di seminari e convegni per Health Economics Research Group (ESE) e per 
ECASE). 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Principe 
Francesco il seguente giudizio: Molto Buono. 

Candidato SOMMER STEPHAN 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dal candidato si concentra su tematiche di Economia 
dell'energia e di Economia dei trasporti che appaiono nel complesso parzialmente 
coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti. 

Il candidato presenta 3 pubblicazioni tutte in riviste scientifiche: due discretamente 
congruenti e una parzialmente congruente con le tematiche proprie della Scienza delle 
Finanze. 

Un lavoro (la pubblicazione n. 1) è stato pubblicato in rivista di fascia A di elevato impatto 
scientifico internazionale (Environmental Research Letters). Gli altri due lavori sono stati 
pubblicati in riviste di classe A con un buon impatto scientifico internazionale (The Energy 
Journal; Resource and Energy Economics). L'originalità, innovatività, rigore metodologico 
e rilevanza di ciascuna pubblicazione sono coerenti con la collocazione editoriale. 
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 maturato esperienza didattica, sia con responsabilità di docenza sia, 

soprattutto, con funzioni di supporto, in ambiti parzialmente coerenti con il settore 
concorsuale. \ | 
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Ha tenuto corsi undergraduate di Macroconomics e Microeconomics e attività seminariali 
presso University of Duisburg-Essen e Bochum University of Applied Sciences (tra 2016 e 
2020). Ha svolto anche attività didattica integrativa per la Ruhr University di Bochum dal 
2014. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 

del candidato il giudizio: Più che Buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha ottenuto un Dottorato di ricerca in Scienze economiche (Dr. rer. oec) 
presso la Ruhr-University di Bochum (Germania) nel 2018. 
Attualmente è Professor di Economics presso la Bochum University of Applied Sciences. 
Precedentemente è stato: Acting professor in Economics presso la stessa Università di 
Bochum (nel 2020); Lecturer presso la University of Duisburg-Essen e la Bochum 
University of Applied Sciences (tra 2016 e 2019); Research assistant presso il Leibniz 

Institute for Economic Research. Ha avuto brevi beriodi di Research visiting presso 
l'Università di Miami (nel 2018 e 2020) e la Technical University of Berlin (ad aprile 2022). 

L'attività di ricerca si concentra su vari temi di Economia dell'energia e di Economia dei 
trasporti. 

Il candidato segnala il conseguimento di premi per il lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 
Il candidato ha svolto anche attività di carattere istituzionale pertinenti al ruolo. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum del 
candidato il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Sommer Stephan 
il seguente giudizio: Più che Sufficiente. 

Candidata TOFFOLUTTI VERONICA 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dalla candidata appare continua temporalmente e si 

concentra su tematiche di Economia sanitaria e di Public health che appaiono nel 
complesso coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad 

esso pertinenti. Una parte della produzione scientifica presentata dalla candidata ha 
trovato collocazione in riviste internazionali fuori dall'area strettamente economica. 
La candidata presenta dodici lavori tutti pubblicati in riviste scientifiche: due pienamente 
congruenti, sei discretamente congruenti, uno parzialmente congruente e tre giudicate 
scarsamente congruenti con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Tre lavori (pubblicazioni n. 1, 5 e 10) sono stati pubblicati in riviste di classe A di elevato 
impatto scientifico internazionale (due su Social Science and Medicine e uno su 
Economics and Human Biology). Altri due lavori (pubblicazioni n. 3 e 7) sono stati 
pubblicati in riviste di classe A con un buon impatto scientifico (World Development; Health 
Policy). Gli altri sette lavori - tra cui si segnalano in va un articolo su BMJ Global 
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Health (pubblicazione n. 8), un articolo su Health Affairs (pubblicazione n. 11) e un articolo 

su SSM-Population Health (pubblicazione n. 12) - hanno trovato collocazione in riviste di 
elevato impatto ma non classificate in fascia A. L'originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione sono coerenti con la collocazione 
editoriale. 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica della candidata il giudizio: Ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha maturato un'esperienza didattica, sia con funzioni di responsabilità sia 
soprattutto con funzioni integrative e di supporto, in ambiti parzialmente coerenti con il 
settore concorsuale. 
Ha svolto attività di insegnamento con titolarità in: "Intermediate Quantitative Methods" 

presso l'Università di Oxford (M.Sc. in Sociology) nel 2017; "Population Dynamics and 
Economics" (M.Sc.) presso l'Università Bocconi di Milano nel 2019; "Econometria" presso 
il Phd in Public Policy and Aministration dell'Università Bocconi di Milano nel 2020. In 
precedenza, tra 2009 e 2017, ha svolto attività di Teaching Assistant presso Università di 
Padova, Università Ca' Foscari di Venezia, Università Bocconi di Milano, Università di East 
Anglia e Università di Oxford. 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività didattica 
della candidata il giudizio: Buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economics and Management presso 
l'Università di Padova nel 2010. Durante il dottorato, la candidata è stata visiting scholar 
presso l'Institute of Social and Economic Research (ISER) dell’Università di Essex (Regno 
Unito) nel 2007. Ha inoltre ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per la posizione di 
professore associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze) nel 2019. 
E' attualmente Advanced Research Fellow in Health Economics presso il Centre for Health 
Economics & Policy Innovation dello Imperial College di Londra. Inoltre collabora come 
Honorary Research Fellow presso il Centro di Ricerca sulle Dinamiche Sociali Carlo F. 
Dondena (Università Bocconi di Milano) e presso la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, e come Honorary Lecturer presso la Università di East Anglia (UK). 
In precedenza, è stata: Research Officer presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (nel 

2009); Postdoctoral Research Fellow presso l'Università di Padova (tra 2010 e 2012); 
Research Associate in Public Health presso la Norwich Medical School dell'Università di 
East Anglia (tra 2012 e 2015); Postdoctoral Researcher in Health Economics presso il 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Oxford (tra 2015 e 2019) e presso il Centro di 
Ricerca sulle Dinamiche Sociali Carlo F. Dondena (tra 2017 e 2019); Research Fellow in 
Health Economics presso il Centro di Ricerca sulle Dinamiche Sociali Carlo F. Dondena 
(tra 2019 e 2021). 
E' responsabile scientifica, con funzione di Principal Investigator, di due progetti di ricerca 
nazionali di particolare rilevanza entrambi finanziati nel 2022: "The State Of Hunger: 
Observing British food insecurity (UKHLS Understanding Society Research Data 
Fellowship); "Austerity, food insecurity, and health in the UK: Finding policy solutions" 
Nuffield Foundation, Research, Development Analysis Fund). 

Partecipa e ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali tra cui lo 
IAC Food Security Project (dal 2021) e un progetto finanziato nell'ambito del 7° 
Programma Quadro della Commissione Europea (tra 2012 e 2015). 
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L'attività di ricerca si concentra su vari temi di Economia sanitaria, Demografia e Public 
health. La candidata segnala il conseguimento di premi per il lavoro di ricerca svolto. 
La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica del 
candidato è molto buona. 
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione a convegni nazionali e soprattutto 
internazionali. 

La candidata ha svolto anche numerose attività istituzionali e organizzative pertinenti al 
ruolo, tra cui si segnalano: l'attività come componente del "Search Committee for research 
assistant position" presso l'Imperial College di Londra; l'attività di project manager per 
IFAMID Project; l'organizzazione di seminari per il Centro di Ricerca Dondena. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum della 
candidata il giudizio: Ottimo. 

Valutazione complessiva 
Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata Toffolutti 
Veronica il seguente giudizio: Molto Buono. 

Candidata YADAV SONAL 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica presentata dalla candidata si concentra su tematiche di Teoria 

delle scelte collettive e di Mechanism Design che appaiono nel complesso coerenti con 
quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 
La candidata presenta sette lavori inclusa la tesi di dottorato: sei pienamente congruenti e 
uno discretamente congruente con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze. 
Tre lavori (pubblicazioni n. 4, 5 e 6) sono stati pubblicati in riviste di classe A con un 
elevato impatto scientifico internazionale (Joumal of Economic Theory, Theoretical 
Economics, Games and Economic Behaviour). Un altro lavoro (pubblicazione n. 2) ha 
trovato collocazione su rivista di classe A con un minore impatto scientifico internazionale 
mentre due pubblicazioni (la n. 3 e la n. 7) hanno trovato collocazione in riviste 
attualmente non classificate in fascia A. Infine, la candidata presenta la tesi di dottorato 
(pubblicazione n. 1) che analizza tematiche ampiamente sviluppate nelle altre 
pubblicazioni presentate. 

L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione sono 
coerenti con la collocazione editoriale. 

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 
La candidata ha maturato una limitata esperienza didattica coerente con il settore 
concorsuale. 

La candidata ha svolto attività di Lecturer presso l'Università di Padova nel 2012 e nel 
2013 (modulo "Introductory course in game theory") e presso l'Università di Umea (Svezia) 
nel 2021 ("Introductory Macroeconomics"). E' stata Teaching Assistant presso l'Università 

di Padova nel 2016 (modulo "Mechanism Design and Social Choice" - corso PhD) e nel 
2018 (modulo "Advanced Microeconomics" - corso PhD). 

\ | 
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La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
della candidata il giudizio: Discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha conseguito il PhD in Economics presso l'Indian Statistical Institute nel 
2015. E' stata Visiting PhD student presso la Universidad Carlos Ill de Madrid nel 2015. 
Attualmente è ricercatrice Browaldh post doc presso la Università di Umea (Svezia). In 
precedenza è stata Visiting Scientist presso l'Indian Statistical Institute nel 2015 e 
Postdoctoral researcher presso l'Università di Padova tra 2016 e 2018. 
Ha partecipato al progetto di ricerca “Incorporating Patients' preferences in Kidney 

transplant allocation protocols” finanziato dall'Università di Padova tra 2016 e 2018. 
La candidata segnala il conseguimento di premi per il lavoro di ricerca svolto. 

La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica della 
candidata è discreta. 
La candidata ha partecipato a convegni nazionali e soprattutto internazionali ed ha svolto 
attività organizzative pertinenti al ruolo. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum della 
candidata il giudizio: Buono. 

  

Valutazione complessiva 

Alla luce del curriculum presentato, dell'attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata Yadav Sonal il 
seguente giudizio: Discreto. 

Candidata YANG JINGNI 

Motivato giudizio analitico 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata non ha presentato nessuna pubblicazione. Pertanto la Commissione non 
può formulare un giudizio analitico sulle pubblicazioni. 

  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata presenta una limitata attività didattica e solo parzialmente coerente con il 
settore concorsuale. 

Svolge attività di Lecturer per "Advanced Microeconomic Analysis" (graduate) e "Strategic 
Thinking: Game Theory" (undergraduate) presso l'ANU (Australian National University). E' 

stato co-lecturer per "Behavioural Economics" (undergraduate) presso l'ANU. Ha svolto 
attività didattica integrativa su "Game Theory" presso la ANU (nel 2019) e il Tinbergen 
Institute (nel 2018). 

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività didattica 
della candidata il giudizio: Sufficiente. 

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

La candidata ha conseguito il PhD in Economics presso la Erasmus University di 
Rotterdam-Tinbergen Institute nel 2020. 
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Attualmente è Lecturer presso la Research School of Economics, affiliata con la Human 
Machinised Intelligence, della ANU (Australian National University). In precedenza, tra 
2019 e 2021, è stata Research Fellow presso la stessa Università. 
L'attività di ricerca si concentra su teoria delle decisioni, economia comportamentale e 
analisi microeconomica. 

La consistenza complessiva, l'intensità e continuità della produzione scientifica della 
candidata desumibile dal curriculum è sufficiente. 
Non segnala la partecipazione a convegni nazionali o internazionali e neppure 
l'acquisizione di premi per l'attività di ricerca svolta. 
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum della 
candidata il giudizio: Insufficiente. 

Valutazione complessiva 

Per quanto esposto sopra, la Commissione non è in grado di esprimere una 
valutazione complessiva sulla candidata Yang Jingni. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

| candidati Buso Marco, Candio Francesco Paolo, Ippoliti Roberto, Pizzo Elena, Principe 
Francesco e Toffolutti Veronica 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 selezione. La Commissione ha assegnato a 
questi candidati le valutazioni complessive più elevate: 

Buso Marco: giudizio comparativo Ottimo 

Candio Francesco Paolo: giudizio comparativo Più che Buono 

Ippoliti Roberto: giudizio comparativo Molto Buono 

Pizzo Elena: giudizio comparativo Più che Buono 

Principe Francesco: giudizio comparativo Molto Buono 

Toffolutti Veronica: giudizio comparativo Molto Buono 

e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 22/07/2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, presso l’Università degli Studi di Co 

CD Meeo Serio E, O 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato n. 17 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/A3 — SCIENZA DELLE 
FINANZE (Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/03 — SCIENZA DELLE 
FINANZE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 790 del 1 marzo 2022. 

Allegato al Verbale n. 3 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

Buso Marco 

Candio Francesco Paolo 
Ippoliti Roberto 
Pizzo Elena 

Principe Francesco 
Toffolutti Veronica p

a
i
a
 
o
n
a
 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi sono convocati per via telematica il giorno 6 settembre 2022 alle 
ore 9.00, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale. 

La Commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: conference call a 
mezzo Zoom con il seguente link di accesso: 

https://unipd.zoom.us/j/82623793475?pwd=U3llb09HQ1Y4WHRSb1JhVXIIbZZ4UT09 
ID riunione: 826 2379 3475 

Passcode: 900785 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 22/07/2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, presso l'Università degli Studi di Padova 
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