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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A2 Politica Economica – settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Avviso pubblicato su 
G.U. IV serie speciale n. 81 del 12/10/2021 - Codice Bando 2021rtdaPON20 
	

RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
La Commissione di valutazione della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato si riunisce il giorno 16.11.2021 alle ore .17 in via telematica, ed è così composta: 
 
Prof.ssa Marcella Veronesi Università di Verona  Presidente 
Prof.ssa Mariangela Zoli Università di Roma Tor Vergata Componente 
Prof. Roberto Ricciuti Università di Verona. Segretario 
 
I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva. 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 4.11.2021, 10.11.2021, 16.11.2021  
in via telematica. 
 
Nella prima riunione (VERBALE 1) la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e 
Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Marcella Veronesi e al Prof. Roberto 
Ricciuti, ha preso atto che il termine di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 
19.11.2021 e ha provveduto a definire i criteri per la valutazione delle pubblicazioni. 
I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso 
tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 
civile. 
 
Nella seconda riunione (VERBALE 2) ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha 
dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con i candidati e che 
non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.  
 
La Commissione ha preso visione della documentazione concorsuale dei candidati ed ha provveduto 
alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico, dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 
 
La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati 
comparativamente più meritevoli da ammettere al colloquio durante il quale saranno discussi i titoli e la 
produzione scientifica e, ove previsto dal bando, sarà dimostrata l’eventuale adeguata conoscenza della 
lingua straniera:  

1) Baronchelli Adelaide 
2) Congiu Luca 
3) Danese Giuseppe 
4) Lagomarsino Elena 
5) Levi Eugenio 
6) Malpede Michele Maurizio 

 
Il giorno 16.11.2021 si è svolta la discussione dei titoli, della produzione scientifica e l’accertamento 
della conoscenza della lingua straniera (VERBALE 3). 
 
Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
 

1) Baronchelli Adelaide 
2) Congiu Luca 
3) Lagomarsino Elena 
4) Malpede Michele Maurizio 
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Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio a ciascun 
titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare (ALLEGATO 2 AL 
VERBALE 3). 
 
Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione ha individuato i seguenti idonei: 
 

N. Cognome e Nome Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Pubblicazioni 

Totale Valutazione 
Lingua Straniera 

1 Malpede Michele Maurizio 50 27 77 Molto buono 
2 Congiu Luca 45 31 76 Molto buono 
3 Adelaide Baronchelli 44 31 75 Molto buono 

 
La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito web 
dell’Università di Verona al seguente indirizzo:  
http://www.univr.it/it/concorsi  
 
La seduta è tolta alle ore 18. 
 
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Marcella Veronesi                     presidente  
Prof.ssa Mariangela Zoli                    componente 
Prof. Roberto Ricciuti                         componente segretario 
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A2 Politica Economica – settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Avviso pubblicato su 
G.U. IV serie speciale n. 81 del 12/10/2021 - Codice Bando 2021rtdaPON20 
 

VERBALE N. 1 

(Riunione preliminare di individuazione dei criteri) 

Alle ore 13:00 del giorno 4/11/2021 in via telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, così composta: 
 
Prof. Roberto Ricciuti                          Università di Verona 
Prof.ssa Marcella Veronesi                 Università di Roma Tor Vergata 
Prof.ssa Mariangela Zoli                     Università di Verona  
 
La suddetta Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della prof.ssa Marcella 
Veronesi e a quella del Segretario nella persona del prof. Roberto Ricciuti. 
 
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di 
parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione 
di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.  
 
La Commissione, inoltre, presa visione del bando con il quale è stata indetta la presente selezione per 
ricercatore a tempo determinato a tempo determinato, prende atto che i riferimenti normativi in base ai 
quali si svolgerà la procedura si identificano essenzialmente nella Legge n. 240/2010, recante “Norme 
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, nel DM 243/2011 e nel 
Testo novellato del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della L. 240/2010” dell’Università di Verona, emanato con D.R. n. 1011-2016 del 06/07/2016. 
	
La Commissione svolgerà i propri lavori nel periodo 4/11/2021 - 19/11/2021	
 
La Commissione effettuerà la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, al fine di selezionare 
i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità, che verranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. Tale discussione potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al 
pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
Nell’ambito della valutazione la Commissione potrà tener conto anche di eventuali lettere di referenza 
prodotte dai candidati. 
 
La valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei candidati, verrà effettuata analiticamente in 
conformità alle disposizioni vigenti (art. 2 del D.M. n. 243 del 25.5.2011) sulla base dei seguenti titoli 
debitamente documentati: 
 

1. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia e all’estero; 

2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
4. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 

tali specifiche competenze; 
5. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
6. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 
7. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
8. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
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9. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
10. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 

settori concorsuali nei quali è prevista. 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
La commissione decide di non valutare i seguenti titoli: 4, 7 e 10 in quanto non previsti nel settore 
concorsuale. 
 
La commissione giudicatrice nel valutare le pubblicazioni, si avvale dei seguenti criteri: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 
e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. Per i lavori in collaborazione ove l’apporto individuale del candidato 
non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta 
dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, l´apporto individuale verrà considerato 
paritetico tra i vari autori. 
 
Nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, saranno prese in considerazione 
esclusivamente le pubblicazioni e i 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 esclusione 
di note interne o rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione verranno valutati 
se presentati insieme al documento di accettazione dell’editore. La tesi di dottorato o di titoli equipollenti 
viene presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra indicate. 
 
La commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali. 
 
La Commissione osserva che il settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto rientra nei 
cosidetti settori non bibliometrici. Pertanto, decide di non ricorrere all’utilizzo di indicatori bibliometrici 
nella valutazione delle pubblicazioni. 
 
Dopo la valutazione preliminare dei candidati seguirà una discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24 
comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, durante la quale i candidati comparativamente più meritevoli 
discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione giudicatrice stessa i titoli e le pubblicazioni 
presentati. Se prevista dal bando, verrà accertata l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica avverrà mediante colloquio. Parte del 
colloquio avverrà in lingua inglese per consentire l´accertamento del livello di conoscenza della lingua 
straniera. 
 
A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, sulla base dei criteri come di seguito stabiliti: 
 
Il punteggio massimo da attribuire ai titoli è 50 così ripartito: 
 

• dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia e all’estero tenendo conto del prestigio 
del dottorato di ricerca – fino a 10 punti; 

• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero – fino a 5 punti; 
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• documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino 
a 10 punti; 

• realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista – fino 
a 15 punti; 

• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi – fino a 3 punti; 

• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a 5 punti; 
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a 2 punti; 

 
Il punteggio massimo da attribuire alle pubblicazioni previste dal bando è 50 mediante valutazione 
analitica di ciascuna pubblicazione come di seguito indicato: 
 

1) Fino a 15 punti per ciascuna pubblicazione cosí attribuiti: 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, tenendo conto dell´apporto individuale 
di ciascun candidato – fino a 10 punti; 

b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 
scientifica – fino a 5 punti; 

 
2) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate: indicatore 
da zero (nessun congruenza) a uno (congruenza piena). 
 

Il punteggio finale per ogni pubblicazione si otterrà moltiplicando il punteggio di cui al punto 1 con quello 
di cui al punto 2. La somma dei punteggi delle pubblicazioni non potrà in ogni caso essere superiore a 
45 punti. 
 
La commissione valuta altresí la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa, tenendo conto dell´ anzianità accademica (tempo 
trascorso dal dottorato), fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, fino ad un massimo 
di 5 punti. 
 
La Commissione valuterà il livello di conoscenza della lingua straniera mediante l’espressione di un 
giudizio sintetico (ad esempio: insufficiente - sufficiente – buono – distinto – ottimo). 
 
La commissione decide quindi di riunirsi il giorno 10/11/2021 alle ore 9:30 in via telematica per la 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 16/11/2021 alle ore 9:30 in via telematica in modalità sincrona 
attraverso la piattaforma ZOOM per la discussione pubblica dei titoli, della produzione scientifica e per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera dei candidati.  
 
La seduta è tolta alle ore 14:30. 
 
LA COMMISSIONE 
 

Prof.ssa Marcella Veronesi  

Prof. Roberto Ricciuti  

Prof.ssa Mariangela Zoli  
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Bando D.R. 9033/2021 prot. n. 
405624 del 14/10/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 81 del 12/10/2021  
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Mariangela Zoli, componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il Dipartimento di Scienze 
Economiche, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 
4/11/2021. 
 
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data. 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
 
 
           Firma 
 

Roma, 4/11/2021  
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2 

(Elenco dei candidati) 

 

N. Cognome Nome 

1 Arca Pasqualina 

2 Baronchelli Adelaide 

3 Basiglio Stefania 

4 Congiu Luca 

5 Danese Giuseppe 

6 Lagomarsino Elena 

7 Levi Eugenio 

8 Malpede Michele Maurizio 

9 Mazzarano Matteo 

10 Modolo Jasmine 

11 Perone Gaetano 

12 Pietrobon Davide 

13 Piriu Andrea Alexandra 

14 Xhakollari Vilma 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2 

(Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidata Dott.ssa Arca Pasqualina 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics presso University of Leicester nel 2019; 
Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi presso 
Univerisita´ degli studi di Sassari nel 2015. 

 
b. eventuale attività didattica 

a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Lecturer in Economics presso University of Manchester nel 
2018/2019. 

Docente presso Universita´ di Sassari dal 2020 in Economia 
Politica, Economia Politica livello avanzato, Politica Economica.  

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Ricercatore a tempo determinato in Politica Economica (RTD-a 
SECS-P/02) presso Univerisita´ degli studi di Sassari dal 2019. 

Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 
Sassari dal 01/05/2014 al 30/04/2015.  

Master in Economic Analysis presso Universidad Carlos III de 
Madrid nel 2013. 

Laurea Specialistica (MSc) in Economia e Nuove Tecnologie, 
Universita´ degli studi di Sassari nel 2010. 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2013 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso University of Leicester. 
Borsa di dottorato presso Universita´ degli studi di Sassari. 

 
 
 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
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CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazione n.1, 2: (tesi) piu´che buono  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Non pienamente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha una formazione dottorale molto buona e presenta un percorso di ricerca e formazione 
buono. L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Piu´che buona la partecipazione a conferenze e seminari.  
 
La candidata presenta 2 pubblicazioni, la PhD dissertation e la tesi di dottorato che si caratterizzano 
per un livello di originalita´ e rigore metodologico piu´che buoni ma di limitata congruenza col profilo 
del bando. Il giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa considerata l´ eta´ accademica e´ discreto considerando che il PhD 
e´ stato conseguito nel 2019. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ discreto. 
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Candidata Dott.ssa Baronchelli Adelaide 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Istituzioni e Politiche presso l´Universita´ Cattolica del 
Sacro Cuore nel 2017. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

- Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale, 
Universita´ degli Studi di Milano (anno 2021/2022). 
- Summer School “Roots of War and Establishment of a Lasting 
Peace” nel 2021. 
- Microeconomia, Universita´ degli Studi di Verona negli anni 
2017/2018 e 2018/2019. 
 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

- Assegnista di ricerca presso l´ Universita´ degli Studi di Verona 
dal 2017 al 2022. 
- MSc Economics, University of Essex in 2014. 
- Laurea Specialistica presso Universita´ Cattolica del Sacro 
Cuore. 

d. realizzazione di attività 
progettuale  

Partecipazione a diversi progetti di cui uno con United Nations 
University. 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione a diversi progetti nel 2017-2021. 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso l´Universita´ Cattolica del Sacro Cuore. 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n.1, 3, 6: molto buona 
Pubblicazioni n. 2, 5: buona 
Pubblicazione n. 4: discreta  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Non pienamente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n.1: molto buona 
Pubblicazioni n. 2, 3, 4, 5: limitata 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
 
 
 



	
	
Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 
	

7	
	

Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha un buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione 
piu´che buono. L´ attivita´ didattica e´ buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di 
ricerca. Il percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti non pienamente congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
La candidata presenta 6 pubblicazioni di cui 5 articoli su rivista (n.1-5) e la tesi (n. 6) non pienamenti 
congruenti col profilo del bando. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un livello di originalita´ e 
rigore metodologico buoni e collocazione editoriale limitata ad eccezione della prima pubblicazione 
che e´ molto buona sia per originalita´ e rigore che per collocazione editoriale. Il giudizio sulla 
consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
considerata l´ eta´ accademica e´ molto buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
 
  



	
	
Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 
	

8	
	

Candidata Dott.ssa Basiglio Stefania 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics Università degli Studi di Torino in cotutela 
con University of Tilburg nel 2018. 

 
b. eventuale attività didattica 

a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Analisi Empirica dei Mercati Finanziari, Master in Finanza 
Aziendale e Mercati Finanziari, School of Management and 
Economics, Universita´di Torino dal 2019.  

Microeconomia, Laurea triennale in Economia Aziendale, School 
of Management and Economics, Universita´di Torino dal 2019. 

Metodi Quantitativi per la Ricerca - Approfondimenti di Utilizzo dei 
Principali Applicativi di Calcolo Statistico (STATA), PhD in 
Business and Management, School of Management and 
Economics, Universita´di Torino, 2017/2018. 

Quantitative Methods for Decision Making, Master in Business 
Administration, SAA School of Management and Economics, dal 
2018. 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Assegnista di ricerca presso Universita´ di Torino dal 2020. 

Assegnista di ricerca presso Universita´ di Trento 2019/2020. 

Membro dell´Impact Evaluation Unit del Collegio Carlo Alberto.  

Master in Economics presso Universita´ di Torino nel 2014. 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
Partecipazione in diversi progetti in Italia: 

University of Turin Project “Investimenti socialmente responsabili”  

University of Trento Project “Dalla teoria della finanza ad impatto 
sociale alla costruzione di un social bond”  

Collegio Carlo Alberto:  

• -  CIRCLE (Care and Income Redistributive Cycles in the 
Lives of Europeans) Project  

• -  Evaluation of the program Coding Girls (Fondazione 
Mondo Digitale Compagnia di San Paolo)  

• -  Evaluation of the program INTEGRO (Compagnia di 
San Paolo)  

• -  “CLosing the gEnder gAp by increasing women’s 
awaReness (CLEAR)”  

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione in diversi progetti in Italia presso Universita´ di 
Torino, Universita´ di Trento, Collegio Carlo Alberto. 
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f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso l´Universita´ di Torino. 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n.1, 4: piu´ che buona 
Pubblicazioni n.2, 3: discreta  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n.1: discreta 
Pubblicazioni n.2, 3: limitata  

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha una formazione dottorale piu´che buona e presenta un percorso di ricerca e 
formazione piu´che buoni. L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Molto buona la partecipazione a 
conferenze e progetti di ricerca. Il percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti 
parzialmente congruenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
La candidata presenta 4 pubblicazioni di cui 3 articoli su rivista (n.1-3) e la tesi (n.4) di limitata 
congruenza col profilo del bando, e 3 working papers. La prima pubblicazione e la tesi si 
caratterizzano da un livello di originalita´ e rigore metodologico piu´che buoni mentre le pubblicazioni 
n. 2 e 3 da un discreto livello di originalita´ e rigore metodologico. La collocazione editoriale e´ limitata 
ad eccezione della prima pubblicazione che ha una collocazione discreta. Il giudizio sulla consistenza 
complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa considerata 
l´ eta´ accademica e´ piu´ che buono. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ buono. 
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Candidato Dott. Congiu Luca 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Methods and Models for Economic Decisions presso 
l´Universita´ dell´Insubria nel 2020. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

- Corso di laurea triennale in Microeconomia, Universita´ degli 
Studi dell´Insumbria dal 2020. 
- Corso di master in Behavioral Economics and Public Policies 
(2020/2021). 
- Corso di master in economics of taxation (2021/2022). 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

- Assegno di ricerca presso l´ Universita´ di Siena in virtual reality 
experimentation, 2021. 
- MSc Master’s Degree in Global Entrepreneurship, Economics, 

and Management Universita´ dell´Insubria nel 2017. 
- Bocconi Experimental Laboratory for the Social Sciences  
- Visiting fellow University of Nottingham 
 

d. realizzazione di attività 
progettuale  

Partecipazione a PRIN in 2021-2022 Universita´ di Siena. 
Partecipazione a progetto in 2020-2021 Universita´ Bocconi. 
Partecipazione a progetto in 2020 Universita´ di Insubria. 
 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione a PRIN in 2021-2022 Universita´ di Siena. 
Partecipazione a progetto in 2020-2021 Universita´ Bocconi. 
Partecipazione a progetto in 2020 Universita´ di Insubria. 
 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso l´Universita´ dell´Insubria. 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n. 1, 2, 3: buona 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n. 1: molto buona 
Pubblicazione n. 2: limitata  
Pubblicazione n. 3: discreta  

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
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Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha un buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione molto 
buono. L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di 
ricerca in particolare tenendo conto dell´ eta´ accademica. Il percorso di formazione e ricerca si e´ 
sviluppato in ambiti congruenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della presente 
procedura. 
 
Il candidato presenta 3 pubblicazioni su rivista congruenti col profilo del bando. Le pubblicazioni sono 
caratterizzate da un livello di originalita´ e rigore metodologico molto buono (n. 1) e buono (n. 2 e 3) e 
collocazione editoriale discreta ad eccezione della seconda pubblicazione che e´ in una rivista di 
livello A in base alla classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla 
consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
considerata l´ eta´ accademica e´ eccellente. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
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Candidato Dott. Danese Giuseppe 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics presso Simon Fraser University nel 2014. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

- University of Pennsylvania: 

Money, Credit and Debt (Spring 2021) 
Informal Institutions (Fall 2018, Spring 2020, Spring 2021) 
Organizations (Spring 2019, Fall 2019, Fall 2020, Fall 2021)  

Research Seminar on “The Gift” (Spring 2019, Fall 2019, Spring 
2020, Fall 2020, Fall 2021) 
Economy and Society (Spring 2019)  

- Católica Porto Business School  

Decision Making (Fall 2015, Fall 2016, Fall 2017)  

- Simon Fraser University  

Comparative Economic Institutions (Summer 2014) Economic 
Development (Fall 2014) 
Environmental Economics (Summer 2010, Fall 2014)  

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

- Postdoctoral Fellow, University of Pennsylvania, Philosophy, 
Politics and Economics Program dal 2018 

- Adjunct professor, Universidad del Rosario nel 2018 

- Postdoctoral Fellow, Catholic University of Portugal (Porto), 
Católica Porto Business School and CEGE, 2015-2017. 

- M.Sc. School of Economics and Finance, Queen Mary, 
University of London, 2008 

- M.A. Department of Economics and Management, University of 
Trento (Italy), 2006 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
- 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

- 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2007 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 
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g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Graduate Fellowships, Simon Fraser University, 2011-2013; 2008-
2009. 

Claudio Dematte’ Scholarship, Fondazione Trentino Universita’, 
2007. 

IAREP/ELSEVIER Student Prize Award, IAREP, 2007. 

 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n.1, 2, 6, 8, 10: discreta 
Pubblicazioni n.3, 4, 5, 7, 9: buona 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Pubblicazioni n.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10: parzialmente 
congruenti 
Pubblicazioni n.3 e 4: congruenti  

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazioni n.1, 2, 6, 8, 9: limitata 
Pubblicazioni n.3, 4, 7, 10: discreta 
Pubblicazione n.5: buona  

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha un´ottima formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione molto 
buono. L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e seminari.  
 
Il candidato presenta 9 pubblicazioni su rivista e un capitolo di libro. Le pubblicazioni non sono 
pienamente congruenti col profilo del bando. Meta´delle pubblicazioni sono caratterizzate da un livello 
di originalita´ e rigore metodologico discreto e meta´ buono. La collocazione editoriale e´ limitata o 
discreta ad eccezione della quinta pubblicazione che e´ in una rivista di livello B in base alla 
classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla consistenza complessiva della 
produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa considerata l´ eta´ accademica 
e´ buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
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Candidata Dott.ssa Lagomarsino Elena 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economia e Finanza Pubblica presso l´Universita´ di 
Genova nel 2015. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Jean Monnet Module - Environmental Valuation and Accounting 
presso l´Universita´ di Genova, Master and PhD students. 

Corsi di Public Economics and Introductory Microeconomics and 
Macroeconomics presso l´ Universita´ di Genova. 

Cultore della materia: Economia ambientale ed Economia 
Pubblica presso Universita´ di Genova dal 2019. 

Qualificazione all´insegnamento: LEADS - Learning Enhancement 
and Development Skills for higher education teaching presso 
Heriot Watt University, 2014. 

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

- Assegnista di ricerca presso l´ Universita´ di Genova dal 2017 
al 2021. 
- Assegnista di ricerca presso l´ Universita´ di Padova dal 2021. 
- MSc Economics, University of Edinburgh in 2013. 
- Laurea Magistrale in Economics and Financial Institutions, 
Universita´ di Genova, 2011. 

d. realizzazione di attività 
progettuale  

Partecipazione a 2 PRIN presso Universita´ di Genova. 

Partecipazione a due progetti presso Heriot Watt University 
(Edinburgh). 

Partecipazione a un progetto presso University of Strathclyde 
(Glasgow). 

Partecipazione al European project BIODIV’ALP presso 
Universita´di Genova. 

Partecipazione ad un progetto finanziato dall´ Italian 
Environmental Ministry. 

 
e. organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi  

Partecipazione a 2 PRIN presso Universita´ di Genova e altri 
progetti in Italia e all´estero. 

 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2014 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 
 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa INPS (ex INPDAP) di Dottorato in Economia e Finanza 
Pubblica presso l´Universita´ di Genova. 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni 1-7: buona 
Pubblicazione 8: (capitolo) limitata 
Pubblicazione 9: (tesi) molto buona 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazioni n.1, 2, 7: discrete 
Pubblicazioni n. 3, 5: molto buona 
Pubblicazione n. 4: buona 
Pubblicazione n.6: limitata 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha un buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione buono. 
L´ attivita´ didattica e´ buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di ricerca. Il 
percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti parzialmente congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
La candidata presenta 9 pubblicazioni di cui 7 articoli su rivista (n. 1-7), un capitolo di libro (n. 8) e la 
tesi (n. 9) parzialmente congruenti col profilo del bando. Tre pubblicazioni su rivista sono ad autore 
singolo. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un livello di originalita´ e rigore metodologico buoni (n. 
1-7) o molto buoni (n. 9) e collocazione editoriale discreta (n. 1, 2, 7), buona (n.4), e molto buona (n. 
3, 5). In particolare, la terza pubblicazione e´ ad autore singolo e in una rivista di livello A in base alla 
classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla consistenza complessiva della 
produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa considerata l´ eta´ accademica 
e´ molto buono. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
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Candidato Dott. Levi Eugenio 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics presso l´Universita´ della Sapienza nel 
2017. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Applied Research in Public Policy Making, MA in Economics, 
Masaryk University 2020/2021 

Introduction to Experimental and Behavioral Economics, MA in 
Economics, Masaryk University 2020/2021 

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Marie Curie Fellow, Masaryk University, dal 2020. 

Assegnista di ricerca, Free University of Bozen-Bolzano, 2018-
2020.  

Visiting Research Assistant, King’s College London, 2015.  

MA in Economics, Universita´ della Sapienza, 2008 - 2013.  

Research Fellow at GLO (Global Labour Organization), dal 2019. 

Researcher at MUEEL, Masaryk University Experimental 
Economics Lab, dal 2019. 

Cimeo Researcher, Sapienza Experimental Economics Lab, dal 
2017.  

d. realizzazione di attività 
progettuale  

Marie Curie Fellowhip project 

Project by NIBS (Network for Integrated Behavioural Sciences). 
 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Marie Curie Fellowhip, funded with the programme OP VVV 
Mobility MSCA-IF of the Ministry of Education, Youth and Sport of 
Czech Republic, based on the Seal of Excellence from the 
European Commission for the project Hostility towards immigrants 
and political statements, 2018  

NIBS (Network for Integrated Behavioural Sciences) grant for an 
experimental economics project, 2015. 
 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in convegni e 
seminari in Italia e all´ estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Marie Curie Fellowhip, funded with the programme OP VVV 
Mobility MSCA-IF of the Ministry of Education, Youth and Sport of 
Czech Republic, based on the Seal of Excellence from the 
European Commission  

Di Vagno Prize for young scholars, 40.000e, funded by the Italian 
Ministry of Culture, 2017. 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazione n.1: molto buono 
Pubblicazioni n.2: buona 
Pubblicazione n.6: discreta  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n.1: molto buona 
Pubblicazioni n. 2, 6: limitata  

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha una buona formazione dottorale e presenta un ottimo percorso di ricerca e formazione. 
L´ attivita´ didattica e´ buona. Molto buona la partecipazione a conferenze. Ottima la realizzazione di 
progetti tra cui si distingue la Marie Curie Fellowship. Il percorso di formazione e ricerca si e´ 
sviluppato in ambiti congruenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della presente 
procedura. 
 
Il candidato presenta 6 articoli di cui 2 pubblicazioni su rivista (n. 1, 2), 3 working papers (n.2-4) e 1 
capitolo di libro (n.6) congruenti col profilo del bando. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un livello 
di originalita´ e rigore metodologico molto buono (n. 1) e buono (n. 2). La prima pubblicazione ha una 
collocazione editoriale molto buona essendo una rivista di livello A in base alla classificazione delle 
riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa considerata l´ eta´ accademica e´ buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
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Candidato Dott. Malpede Michele Maurizio 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics presso l´Universita´ Cattolica e Bicocca 
nel 2020. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Economia Politica II (laurea triennale), Universita´ Cattolica nel 
2017/2018 e 2018/2019. 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Postdoctoral Research Fellow presso Universita´ Bocconi dal 
2020.  

Junior Researcher alla Fondazione Eni Enrico Mattei nel periodo 
2014-2016. 

MSc in Economics and Social Sciences presso Università Bocconi 
nel 2014. 

Visiting PhD Student presso Bocconi University nel periodo 2017-
2020. 

Research Trainee, Competitiveness Research Network 
(CompNet), European Central Bank, Directorate General 
Research nel 2013. 

Visiting Student, International Economics and Finance presso 
University College Cork nel 2011. 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
Research grant from Fondazione Cariplo, Impact on humaN 
Health of Agriculture and Livestock Emission (INHALE). 125,000 
Euros. Leader of WP2.  

Partecipazione a diversi progetti presso GREEN dell´Universita´ 
Bocconi e FEEM 
 

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Leader del workpackage 2 nel Progetto Impact on humaN Health 
of Agriculture and Livestock Emission (INHALE). 

Partecipazione a diversi progetti presso GREEN dell´Universita´ 
Bocconi e FEEM 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2015 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

EAERE Best European Doctoral Dissertation in Environmental 
and Resource Economics nel 2020. 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

La tesi di dottorato e la pubblicazione n. 6 mostrano un 
ottimo livello di originalità, innovatività, e rigore 
metodologico.   

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Pienamente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale e´ limitata. 

 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha una formazione dottorale molto buona e presenta un ottimo percorso di ricerca e 
formazione. L´ attivita´ didattica e´ buona. Molto buona la partecipazione a conferenze. Ottima e´ la 
partecipazione e realizzazione di progetti di ricerca in particolare tenendo conto dell´ eta´ accademica. 
Il percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti pienamente congruenti con le tematiche del 
settore concorsuale oggetto della presente procedura. E´ stato vincitore del premio per la miglior tesi in 
Environmental and Resource Economics dell´European Association of Environmental and Resource 
Economists. 
 
Il candidato presenta 11 articoli (n. 1-11) di cui 3 ad autore singolo, e la tesi di dottorato (n. 3) pienamenti 
congruenti col profilo del bando. Gli articoli (n. 1-6; 9) e la tesi sono caratterizzati da un ottimo livello di 
originalita´ e rigore metodologico. La collocazione editoriale della pubblicazione n. 6 e´ limitata. Il 
giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale 
della stessa considerata l´ eta´ accademica e´ eccellente. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ molto buono. 
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Candidato Dott. Mazzarano Matteo 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics and Management of Innovation and 
Sustainability Università di Parma nel 2021. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Cultore della Materia in Economia Politica, Matematica 
Finanziaria, Economia dell’Ambiente e dell’Energia presso 
Universita´ Cattolica del Sacro Cuore dal 2020. 

Visiting Lecturer-Sustainable Development presso Katholieke 
Universiteit Leuven nel 2021. 

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Master of Science in Resource Economics and Sustainable 
Developement nel 2017. 

Visiting Scholar for KU Leuven nel 2019. 

Visiting Scholar for Bodenkultur Wien Universitat nel 2020. 

Post-Doc for Universita´ Cattolica del Sacro Cuore dal 2020. 

Research Fellow for Fondazione ENI Enrico Mattei dal 2020. 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
Partecipazione in 2 progetti presso FEEM  

e. organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione in 2 progetti presso FEEM 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2013 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso l´Universita´ di Parma. 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n.2, 3, 6: piu´ che buona 
Pubblicazioni n.5, 7: discreta  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 

Pubblicazione n.3: molto buona 
Pubblicazione n.5, 7: limitata 
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ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazioni n.6: buona   

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha una formazione dottorale buona e presenta un percorso di ricerca e formazione buoni. 
L´ attivita´ didattica e´ buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di ricerca. Il 
percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti parzialmente congruenti con le tematiche 
del settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
Il candidato presenta 7 articoli di cui 4 pubblicazioni, la tesi (n.2), un working paper (n.4) e un articolo 
non pubblicato (n.1) parzialmente congruenti col profilo del bando. Le pubblicazioni n. 3 e n. 6 e la tesi 
si caratterizzano da un livello di originalita´ e rigore metodologico piu´che buoni mentre i rimanenti 
articoli da un discreto livello di originalita´ e rigore metodologico. La collocazione editoriale e´ limitata 
ad eccezione della terza e sesta pubblicazione che hanno una collocazione molto buona e buona, 
rispettivamente, in base alla classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla 
consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
considerata l´ eta´ accademica e´ molto buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ buono. 
 
  



	
	
Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 
	

22	
	

Candidata Dott.ssa Mondolo Jasmine 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics and Management presso l´Universita´ di 
Padova nel 2019. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

“Introduzione all’economia”, Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli studi di Trento nel 2020/2021. 

Corso di laurea triennale “Economia internazionale”, Dipartimento 
di Economia e Management dell’Università degli studi di Padova 
nel 2018-2019. 

Corso di laurea triennale “Matematica Finanziaria”, Dipartimento 
di Economia e Management dell’Università degli studi di Brescia 
nel 2011-2013. 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Assegnista di ricerca presso il Centro per lo Sviluppo dei Territori 
e dei Settori (Scuola di Economia e Management) dell’Università 
Carlo Cattaneo-LIUC dal 2021. 

Assegnista di ricerca presso Università degli studi di Trento nel 
2019-2020. 

Visiting scholar presso il Dipartimento di International Business 
and Strategy della Henley Business School nel 2017. 

Laurea Magistrale in Consulenza aziendale e libera professione, 
Università degli studi di Brescia, 2014. 

d. realizzazione di attività 
progettuale  

Partecipazione al progetto di ricerca Firms and Workers at the 
crossroad: New challenges for the Italian economic systems 
presso la School of International Studies (SIS) dell’Università degli 
studi di Trento. 

Partecipazione al progetto di ricerca Inside the Black Box: An 
Exploratory Analysis of Directors’ Interactions during Boards’ 
Meetings on Board Accountability and Effectiveness presso 
l´Università degli studi di Padova. 

 
e. organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione al progetto di ricerca Firms and Workers at the 
crossroad: New challenges for the Italian economic systems 
presso la School of International Studies (SIS) dell’Università degli 
studi di Trento. 

Partecipazione al progetto di ricerca Inside the Black Box: An 
Exploratory Analysis of Directors’ Interactions during Boards’ 
Meetings on Board Accountability and Effectiveness presso 
l´Università degli studi di Padova. 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

- 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazione n.1, 7: buona 
Pubblicazione n.5: limitata  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n. 1: molto buona 
Pubblicazione n. 5: molto limitata 
Pubblicazione n. 7: limitata 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha un buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione molto 
buono. L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di 
ricerca in particolare tenendo conto dell´ eta´ accademica. Il percorso di formazione e ricerca si e´ 
sviluppato in ambiti parzialmente congruenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della 
presente procedura. 
 
La candidata presenta 9 articoli di cui 3 pubblicazioni, la tesi (n.9) e 5 working papers (n.2, 3, 4, 6, 8) 
parzialmente congruenti col profilo del bando. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un livello di 
originalita´ e rigore metodologico buono (n. 1, 7) e limitato (n. 5). La collocazione editoriale e´ limitata 
ad eccezione della prima pubblicazione che e´ in una rivista di livello A in base alla classificazione 
delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa considerata l´ eta´ accademica e´ buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ buono. 
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Candidato Dott. Perone Gaetano 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche 
presso Università degli studi del Molise nel 2017. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Seminari all´interno di corsi  

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Assegno di Ricerca presso Universita´ di Pisa nell´ottobre 2021. 

Assegno di Ricerca annuale presso Università degli studi di 
Bergamo nel 2019.  

Laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione presso 
Università degli studi del Molise nel 2013. 

Visiting studio presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università di Bergamo nel 
2016. 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
- Progetto di ricerca: “Istituzioni del mercato del lavoro, struttura di 
mercato e innovazione” presso Universita´ di Pisa nel 2021. 

- Progetto di ricerca: " Un’analisi empirica sulle attività estorsive e 
il riciclaggio di denaro sporco nelle province italiane. Quali sono le 
differenze fra Nord e Sud Italia?” presso Università degli studi di 
Bergamo nel 2019.  

- Progetto di ricerca: "The P2 Lodge in the Seventies and Early 
Eighties: Industrial Structure and a Potential Democratic Collapse" 
presso Università degli studi di Bergamo nel 2018-2019.  

- Progetto di ricerca "The P2 Lodge in the Seventies and Early 
Eighties: Industrial Structure and a Potential Democratic Collapse" 
presso Università degli studi di Bergamo nel 2017-2018. 

 
e. organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione a tre progetti presso Università degli studi di 
Bergamo e un progetto presso Università di Pisa. 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2015 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n.1-10: discreta 
Pubblicazione n.11, 12: buona 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti  

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazioni n.1-8, 10: limitata 
Pubblicazione n.11: buona 
Pubblicazione n.12: molto buona   

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
Il candidato ha una buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione buono. 
L´ attivita´ didattica e´ sufficiente. Molto buona la partecipazione a conferenze e seminari. Il percorso 
di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti parzialmente congruenti con le tematiche del settore 
concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
Il candidato presenta 12 articoli di cui 11 pubblicazioni (n. 1-8; 10, 11, 12), e un working paper (n. 9). Le 
pubblicazioni sono parzialmente congruenti col profilo del bando. Il livello di originalita´ e rigore 
metodologico e´discreto e di limitata collocazione editoriale eccetto per le pubblicazioni n. 11 e 12 che 
hanno un livello di originalita´ e rigore metodologico buoni e una collocazione editoriale buona e molto 
buona, rispettivamente, in base alla classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio 
sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della 
stessa considerata l´ eta´ accademica e´ piu´che buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ buono. 
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Candidata Dott.ssa Piriu Andrea Alexandra 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Economics presso l´Universita´ degli Studi di Milano 
nel 2019. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Postgraduate courses  

• Advanced Econometrics: Time Series Analysis, with 
Emanuele Bacchiocchi, Master’s Degree in Finance and 
Economics, University of Milan (academic years 2018/19, 
2019/2020 and 2020/21)  

• Microeconometrics, Causal Inference and Time Series 
Analysis, with Fabrizio Iacone, Master’s Degree in Data 
Science and Economics, University of Milan (academic 
year 2019/20)  

• Labour Economics, with Tindara Addabbo and Anzelika 
Zaiceva – Razzolini, Master’s Degree in Employment 
Relations, University of Modena and Reggio Emilia 
(academic year 2020/21)  

• Economics and Performance Measurement of Healthcare 
Systems, with Giacomo Pignataro, Politecnico di Milano 
(academic years 2019/20 and 2020/21)  

Undergraduate courses  

• Microeconomics, Bachelor’s Degree in Environmental 
Science and Policy, University of Milan (academic years 
2021/22)  

• Econometrics, with Emanuele Bacchiocchi, Bachelor’s 
Degree in Economics and Management, University of 
Milan (academic years 2017/18 and 2018/19)  

• Macroeconomics, with Carlo Fiorio, Bachelor’s Degree in 
Public Sector and Healthcare Management, University of 
Milan (academic years 2017/18 and 2018/19)  

• Macroeconomics, with Andrea Bastianin, Bachelor’s 
Degree in Public Sector and Healthcare Management, 
University of Milan (academic year 2019/20)  

• Macroeconomics, with Maria Giovanna Bosco, Bachelor’s 
Degree in International Studies and European Institutions, 
University of Milan (academic year 2019/20)  

 
c. documentata attività di 

formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Milano dal 
2021.  

Assegnista di ricerca presso Università di Modena e Reggio 
Emilia nel 2019-2020. 

Visiting Scholar, Swiss School of Public Health, 2019 

Master in Economics and Finance presso University of Edinmburg 
nel 2015. 
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d. realizzazione di attività 

progettuale  
Better Agri-food Trade Modelling (BATModel), European 
Commission Horizon 2020, Grant ID 861932  

Progetto Pilota Natalità – politiche pubbliche a favore della natalità 
e della conciliazione vita-lavoro;  

 
e. organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Better Agri-food Trade Modelling (BATModel), European 
Commission Horizon 2020, Grant ID 861932  

 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2019 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Borsa di dottorato presso Universita´ degli Studi di Milano 

Ede and Ravenscroft Award for The Best First Year Student within 
the School of Management and Languages at Heriot-Watt 
Universit  

 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazione n.1, 2: buona 
Pubblicazione n.3: discreta  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazione n. 1: molto buona 
Pubblicazione n. 3: limitata  

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha un buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione buono. 
L´ attivita´ didattica e´ molto buona. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di ricerca in 
particolare tenendo conto dell´ eta´ accademica. Il percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in 
ambiti parzialmente congruenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della presente 
procedura. 
 
La candidata presenta 6 articoli di cui 2 pubblicazioni (n.1, 3), la tesi (n.2), due contributi in atti di 
convegno (n.4, 5) e un contributo in volume (n.6) parzialmente congruenti col profilo del bando. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da un livello di originalita´ e rigore metodologico buono (n. 1, 2) e 
discreto (n. 3). La collocazione editoriale e´ limitata ad eccezione della prima pubblicazione che e´ in 
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una rivista di livello A in base alla classificazione delle riviste pubblicata dal GEV Area 13. Il giudizio 
sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della 
stessa considerata l´ eta´ accademica e´ piu´che buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ buono. 
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Candidata Dott.ssa Xhakollari Vilma 

 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. dottorato di ricerca o 

equipollenti 
Dottorato in Scienze e tecnologie agrarie, ambientali e alimentari 
presso Università di Bologna nel 2019. 

b. eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all’estero  

Methods of Research and Analysis in The Horticulture System 
presso Università di Bologna dal 2020. 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Research fellow presso Universita´di Bologna dal 2015. 

Master of Science in Food marketing presso Mediterranean 
Agronomic Institute of Zaragoza nel 2015 

Master in Enterprise Management presso Agriculture University of 
Tirana nel 2010. 

 
d. realizzazione di attività 

progettuale  
AGROFOODBOOST: Boosting Excellence in Experimental 
Research for Agri-Food Economics and Management (Italy) dal 
2020. 

PRIZEFISH: Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to 
market added-value Adriatic fish products (Italy) dal 2019. 

SMARTCHAIN: Towards Innovation - driven and smart solutions 
in short food supply chains (Italy) dal 2018. 

CT and Robotics for Sustainable Agriculture, Variable Rate 
Operation for Orchards (Italy) nel 2016-2017 

The Determinants of Diet and Physical Activity. under WP2.1.2 
(Italy) nel 2016. 

Fighting against obesity in Europe”: The role of health related-
claim labels in food products (Spain) nel 2014-2015. 

 
e. organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi 
di ricerca, nazionali e 
internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Partecipazione in diversi progetti in Italia. 

f. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

Ha presentato i suoi lavori con continuita´ dal 2017 in Italia e all´ 
estero. 

g. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

2017 University of Bologna, Marco Polo scholarship 
2015” Institute of Advanced Studies,” Brains In” Scholarship 
2015 “University of Bologna” Fellowship for PhD studies 
2014 “Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza”, CIHEAM. 
Foundation for Internship research on “The role of  
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health- related claims on consumer behavior in Spain" 
2013 “Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza”, CIHEAM. 
Scholarship for Master studies on Agro-food Marketing  

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Pubblicazioni n. 2-6; 8, 9: discreta 
  

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo 

Parzialmente congruenti  

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica 

Pubblicazioni n. 2-6; 8, 9: limitata 

 
Nelle pubblicazioni coautorate l´ apporto invididuale é considerato paritario con quello degli altri autori. 
 
Giudizio analitico complessivo:  
 
La candidata ha una buona formazione dottorale e presenta un percorso di ricerca e formazione buono. 
L´ attivita´ didattica e´ appena sufficiente. Molto buona la partecipazione a conferenze e progetti di 
ricerca. Il percorso di formazione e ricerca si e´ sviluppato in ambiti parzialmente congruenti con le 
tematiche del settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
 
 
La candidata presenta 9 articoli di cui 7 pubblicazioni (n.2-6; 8, 9) e due contributi in volume (n.7, 11); 
e 3 posters (n. 1, 10, 12). Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti col profilo del bando, con un 
livello di originalita´ e rigore metodologico discreto e di limitata collocazione editoriale. Il giudizio sulla 
consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
considerata l´ eta´ accademica e´ piu´che buona. 
 
Il giudizio complessivo ai fini della valutazione in oggetto e´ discreto. 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

 

1) Candidato Dott.ssa Baronchelli Adelaide 

 

Punteggio Titoli: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

a. dottorato di ricerca o equipollenti  10 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  5 

c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

8 

d. realizzazione di attività progettuale  12 

e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

3 

f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 

 

Punteggio totale titoli 44 

 

Punteggio pubblicazioni: 

 

CRITERI a. originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione 

b. rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

c. congruenza di 

ciascuna pubblicazione 

con il settore 

concorsuale per il quale 

è bandita la procedura e 

con l’eventuale profilo 

Pubblicazione n. 1 8 5 0.8 

Pubblicazione n. 2 6 2 0.3 

Pubblicazione n. 3 8 2 0.5 

Pubblicazione n. 4 4 2 0.2 

Pubblicazione n. 5 6 2 0.3 

Pubblicazione n. 6 8 Tesi 0.6 

    

    

    

    

    

    

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità 

temporale della stessa, tenendo conto dell ́ anzianità accademica: 5 

Punteggio totale pubblicazioni 31 

 

Valutazione lingua straniera molto buono 

 

PUNTEGGIO TOTALE 75 
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2) Candidato dott. Congiu Luca 

 

Punteggio Titoli: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

a. dottorato di ricerca o equipollenti  10 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  5 

c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

10 

d. realizzazione di attività progettuale  11 

e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

3 

f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 

 

Punteggio totale titoli 45 

 

Punteggio pubblicazioni: 

 

CRITERI a. originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione 

b. rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

c. congruenza di 

ciascuna pubblicazione 

con il settore 

concorsuale per il quale 

è bandita la procedura e 

con l’eventuale profilo 

Pubblicazione n. 1 6 5 1 

Pubblicazione n. 2 6 2 1 

Pubblicazione n. 3 6 3 0.8 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità 

temporale della stessa, tenendo conto dell ́ anzianità accademica: 5 

Punteggio totale pubblicazioni 31 

 

Valutazione lingua straniera molto buono 

 

PUNTEGGIO TOTALE 76 
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3) Candidata Dott.ssa Lagomarsino Elena 

 

Punteggio Titoli: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

a. dottorato di ricerca o equipollenti  10 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  5 

c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

7 

d. realizzazione di attività progettuale  11 

e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

3 

f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 

 

Punteggio totale titoli 42 

 

Punteggio pubblicazioni: 

 

CRITERI a. originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione 

b. rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

c. congruenza di 

ciascuna pubblicazione 

con il settore 

concorsuale per il quale 

è bandita la procedura e 

con l’eventuale profilo 

Pubblicazione n. 1 5 3 0.2 

Pubblicazione n. 2 5 3 0.2 

Pubblicazione n. 3 5 5 0.3 

Pubblicazione n. 4 6 4 0.2 

Pubblicazione n. 5 5 5 0.8 

Pubblicazione n. 6 5 2 0.2 

Pubblicazione n. 7 5 3 0.2 

Pubblicazione n. 8 3 1 0.8 

Pubblicazione n. 9 8 Tesi 0.5 

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità 

temporale della stessa, tenendo conto dell ́ anzianità accademica: 5 

Punteggio totale pubblicazioni 32 

 

Valutazione lingua straniera molto buono 

 

PUNTEGGIO TOTALE 74 
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4) Candidato dott. Malpede Maurizio 

 

Punteggio Titoli: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

a. dottorato di ricerca o equipollenti  10 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  5 

c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

10 

d. realizzazione di attività progettuale  15 

e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

3 

f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2 

 

Punteggio totale titoli 50 

 

Punteggio pubblicazioni: 

 

CRITERI a. originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione 

b. rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

c. congruenza di 

ciascuna pubblicazione 

con il settore 

concorsuale per il quale 

è bandita la procedura e 

con l’eventuale profilo 

Pubblicazione n. 1  Working paper 1 

Pubblicazione n. 2  Working paper 1 

Pubblicazione n. 3  Working paper 1 

Pubblicazione n. 4  Working paper 1 

Pubblicazione n. 5  Working paper 1 

Pubblicazione n. 6 10 2 1 

Pubblicazione n. 7  Working paper 1 

Pubblicazione n. 8  Working paper 1 

Pubblicazione n. 9  Working paper 1 

Pubblicazione n. 10  Working paper 1 

Pubblicazione n. 11  Working paper 1 

Pubblicazione n. 12 10 Tesi 1 

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità 

temporale della stessa, tenendo conto dell ́ anzianità accademica: 5 

Punteggio totale pubblicazioni 27 

 

Valutazione lingua straniera molto buono 

 

PUNTEGGIO TOTALE 77 
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Bando D.R. 9033/2021 prot. n. 
405624 del 14/10/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 81 del 12/10/2021  
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Mariangela Zoli, componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il Dipartimento di Scienze 
Economiche, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 
10/11/2021. 
 
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale data. 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
Roma, 10/11/2021 
 
           Firma 
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A2 Politica Economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Bando D.R. 9033/2021 prot. n. 
405624 del 14/10/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 81 del 12/10/2021  
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Mariangela Zoli, componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica per il Dipartimento di Scienze 
Economiche, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 
16/11/2021. 
 
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 3 e della relazione 
riassuntiva redatti in tale data. 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
 
 
           Firma 
Luogo, data 

Roma, 16/11/2021           


