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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI 

PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 
E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO  

SETTORE CONCORSUALE 13/A2 – POLITICA ECONOMICA 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENE AZIENDALI ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

BANDO DR REP. N. 34 DEL 2017 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 6- 4^ SERIE SPECIALE - DEL 
24.01.2017. 

CODICE N. 3 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 27 GIUGNO alle ore 14 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la Commissione di 

valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione riassuntiva. 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  N.212/2017 del 18/4/2017 pubblicato nella stessa data 

sul sito web dell’Ateneo, e composta dai seguenti componenti: 
 

- Prof. ANNALISA CRISTINI I fascia 

 presso l’Università di BERGAMO 

 
 

 

 

  

- Prof. ALDO GEUNA I fascia 

 presso l’Università di_TORINO 

 
 

 

 

 
- Prof. ENRICO SANTARELLI I fascia 

 presso l’Università di BOLOGNA 
 

 
 

 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Enrico Santarelli e il Segretario 

nella persona della Prof. Annalisa Cristini 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 17/08/2017. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 9 MAGGIO 2017 alle ore 10 per via telematica al fine di 
definire i criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di 
incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 

Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 10/5/2017 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 20 GIUGNO alle ore 11 presso la sede di Via dei Caniana, 
aggiornata il giorno 27 GIUGNO alle ore 14 presso la stessa sede di Via dei Caniana, i componenti della 

Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che, data l’esclusione della candidata Irini 
Liakopoulou, esclusa dalla procedura con decreto rettorale Rep. N.283 del 18.05.2017, risultano essere: 

 

1. Attanasi Giuseppe 
2. Barigozzi Francesca 

3. Cefis Elena 
4. Currarini Sergio 

5. Marchesi Silvia 

6. Merlone Ugo 
7. Montresor Sandro 

8. Morrison Andrea 



 

 
 

9. Peluso Eugenio 

10. Porrini Donatella 
11. Resmini Laura Santa 

12. Riccaboni Massimo 
13. Ricciuti Roberto 

14. Roson Roberto 

15. Santoro Emiliano 
16. Valbonesi Paola 

 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 
nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 

e dell’attività didattica, di ricerca  e istituzionale e organizzativa di ciascun candidato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale della 

seconda seduta aggiornata). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale formulata e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, individua in ELENA CEFIS il candidato qualificato a svolgere 
le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 13/A2 - POLITICA ECONOMICA- settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

La graduatoria è la seguente: 

 
1. Cefis Elena   81 

2. Riccaboni Massimo  74 
3. Montresor Sandro  72 

4. Morrison Andrea  63 

5. Ricciuti Roberto   60 
6. Currarini Sergio   59 

7. Valbonesi Paola   56 
8. Marchesi Silvia   51 

8.   Roson Roberto   51 
10. Attanasi Giuseppe  49 

10. Barigozzi Francesca  49 

10. Resmini Laura Santa  49 
13. Peluso Eugenio   47 

14. Santoro Emiliano  46 
15. Merlone Ugo   45 

16. Porrini Donatella  41 

 
 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e 

sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere 

gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla 

pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16.10 del giorno 27 GIUGNO 2017 

 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

Prof. Enrico Santarelli – Presidente    F.to Enrico Santarelli 
 

Prof. Annalisa Cristini – Segretario     F.to Annalisa Cristini 
 

Prof. Aldo Geuna – Componente    F.to Aldo Geuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta aggiornata 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

GIUSEPPE ATTANASI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professor des Universités in Economia presso Université de Lille 1 Sciences &Technologie, dal settembre 2016;  

Posizioni precedenti: Maìtre des Conferences, Université de Strasbourg (BETA) 

Dati Anagrafici: 1976 (41 anni);  

Laurea: Economia Politica, Università Bocconi 2000; Master Economia Politica (Bocconi, 2001) e Master in Economia Industriale (Uni. Valencia, 

2007);  Habilitation à diriger des recherches (Universitè de Strasbourg) (2015) 

Dottorato/PhD: Università Bocconi 2006;  

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 49 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 33 + 12 in corso 

 

Dal CV si desume una discreta attività di ricerca riguardante il coordinamento e la partecipazione ad alcuni progetti 

prevalentemente a carattere nazionale. 

E’ associate editor di una rivista internazionale. 

Non si desumono particolari premi o riconoscimenti scientifici. 

La produzione scientifica è buona, regolare e parzialmente coerente con il settore concorsuale. 

7 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

21 

 
N. 

Journal_anno    



 

 
 

autori  Fascia 

VQR  

(Area 13)  

Fascia A ASN 

(13/A2)  

Valutazione  

1. Voting as a lottery 3 
Journal of Public 

Economics 2017 
4A Si 4 

2. Social connectedness improves co-ordination on individually 

costly, efficient outcomes 
4 

European Economic 

Review 2016 
2A Si 2.3 

3. Incomplete-Information Models of Guilt Aversion in the 

Trust Game 
3 

Management 

Science 2016 
4A Si 3.5 

4. Over-the-counter markets vs. double auctions: A 

comparative experimental study 

3 

Journal of 

Behavioural and 

Experimental 

Economics 2016 

2B SI 2.5 

5. Risk Aversion, Overconfidence And Private Information As 

Determinants Of Majority Thresholds 4 

Pacific Economic 

Review 2014 
1B NO 0.4 

6. Eliciting ambiguity aversion in unknown and in compound 

lotteries: a smooth ambiguity model experimental study 
4 

Theory and 

Decision 2014 
4B Si 1.1 

7. Relative performance of liability rules: experimental 

evidence 
4 

Theory and 

Decision 2014 
4B Si 1.1 

8. Cultural investment, local development and instantaneous 

social capital: A case study of a gathering festival in the South 

of Italy 

4 
Journal of Socio-

Economics 2013 
2B SI 1.9 

9. An experiment on Prisoner’s Dilemma with confirmed 

proposals 
4 

Organizational 

Behaviour and 

Human Decision 

Processes 2013 

4A Si 1.9 

10. The price for information about probabilities and its 

relation with risk and ambiguity 
2 

Theory and 

Decision 2012 
4B Si 1.5 

11. Book review Prospect Theory: For risk and ambiguity, Peter 

P. Wakker. Cambridge University Press, Cambridge, UK (2010).  
1 

Book review 

JEPsy_2011 
4B SI 0 

12. Competing For Endogenous Information In An Irreversible 

Environmental Resource Problem: A Game-Theoretic Analysis 
2 

International Game  

Theory Review 

2008 

4D NO 0.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal curriculum si desumono alcune esperienze in attività organizzative abbastanza rilevanti, specialmente in qualità di direttore di 

laboratorio e co-responsabile di area di ricerca. 

6 

 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché  l’esperienza didattica 
15 



 

 
 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

FRANCESCA BARIGOZZI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato, Dipartimento di Economia, Università di Bologna (Campus di Forlì); dal 2006 

Posizioni precedenti: Ricercatore, Dipartimento di Economia, Università di Bologna 

Dati Anagrafici: 1969 (48 anni);  

Laurea: Economia, Università di Bologna 1994; Master D.E.A. (Diplome d’Etudes Approfondies) in “Economic Theory” Toulouse School of 

Economics, 1995; Master in Advanced Economics, DEEQA, Toulouse School of Economics, 1998 

Dottorato/PhD: Toulouse School of Economics, 2000;  

ASN: SECS-P/03 (SUBMITTED IN 2012, RECEIVED IN JANUARY 2014) 

  Ha usufruito di congedi parentali (3 figli) 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 49 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 25 

Dal curriculm si evince una limitata partecipazione a progetti di ricerca e non si desumono premi o riconoscimenti particolari. Non è 

associate editor di riviste internazionali. La produzione scientifica complessiva è discreta e nell'insieme aderente al settore 

disciplinare. 

6 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

25 

 
N. 

autori  
Journal anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Pool Size and the Sustainability of Optimal Risk- Sharing 

Agreements 
4 

Theory and 

Decision 2016 
4B Si 1.1 

2. Competition and Screening with Motivated Health 

Professionals 
2 

Journal of Health 

Economics 2016 
4A Si 3.5 

3. Screening Workers for Ability and Motivation 2 Oxford Economic 3B Si 2.5 



 

 
 

Papers 2016 

4. Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers 2 
Review of Finance 

2015 
3A Si 3.0 

5. Human Health Care and Selection Effects. Understanding 

Labour Supply in the Market for Nurses 
2 

Health Economics 

2012 
3A Si 3.0 

6. Genetic Information: Comparing Alternative Regulatory 

Approaches when Prevention Matters 
2 

Journal of Public 

Economic Theory 

2011 

1B Si 1.5 

7. Emotional Decision-Makers and Anomalous Attitudes 

towards Information 
2 

Journal of Risk and 

Uncertainty 2010 
3B Si 1.5 

8. With a Little Help from my Enemy: Comparative Advertising 

as a Signal of Quality 
3 

Journal of 

Economics and 

Management 

Strategy 2009 

1A Si 3.0 

9. Emotions in Physician Agency 2 Health Pol 2008 3A Si 3.0 

10. Comparative Advertising and Competition Policy 2 
Cap libro 

2006, MIT 
    0.6 

11. The Signaling Effect of Tax Policy 2 

Journal of Public 

Economic Theory 

2006 

1B Si 1.5 

12. Reimbursing Preventive Care 1 

Geneva Papers on 

Risk and Insurance 

Theory 2004 

2C No 0.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal curriculum si evincono attività istituzionali e organizzative di un qualche rilievo, specialmente come coordinatrice delle relazioni 

internazionali e responsabile dei seminari. 

3 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

ELENA CEFIS 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato di Economia Applicata, Università di Bergamo dal 2006;  

Posizioni precedenti: Ricercatore di Economia Politica, Università di Bergamo, dal 2000 (on leave dal 2004 al 2006, Ricercatore in Economia 

Industriale, Università di Utrecht )  

Dati Anagrafici: 1964 (53 anni);  

Laurea: Economia Università Bocconi 1989 

Dottorato/PhD: 1995: History, European University Institute, Florence; 2000 : Economics, European University Institute, Florence. 

ASN: Dicembre 2013 SECS-P/02: Economic Policy SECS-P/06: Applied Economic 

 2 anni congedo per motivi familiari  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 81 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 39 + 8 wp 

Da CV si desume una notevole attività di ricerca come coordinatore e membro di diversi progetti nazionali e internazionali e per 

significativi finanziamenti di ricerca ottenuti da istituzioni e università nazionali ed estere. 

E’ associate editor di una  rivista internazionale di rilievo 

Ha ottenuto premi e riconoscimenti per paper e attività di ricerca. 

La produzione scientifica complessiva è buona, regolare e coerente con il settore concorsuale. 

15 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

37 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. The persistence of innovative activities A cross-countries 

and cross-sectors comparative analysis 
2 

Research Policy 

2001 
4A Si 3.5 



 

 
 

2. Corporate growth and industrial structure: some evidence 

from the Italian manufacturing industry 
3 

Industrial and 

Corporate Change 

2002 

1A Si 3 

3. Is there persistence in innovative activities? 1 

International 

Journal of Industrial 

Organization 2003 

2A Si 3 

4. A matter of life or death: innovation and firm survival 2 

Industrial and 

Corporate Change 

2005 

1A Si 3 

5. Survivor: The role of innovation in firms’ survival 2 
Research Policy 

2006 
4A Si 3.5 

6. Invariances and Diversities in the Patterns of Industrial 

Evolution: Some Evidence from Italian Manufacturing 

Industries 

4 

Small Business 

Economics 

2007 

3A Si 2.25 

7.B orn to flip. Exit decisions of entrepreneurial firms in high-

tech and low-tech industrie 
2 

Journal of 

Evolutionary 

Economics 2011 

4B Si 2.5 

8. Going, going, gone. Exit forms and the innovative 

capabilities of firms 
2 

Research Policy 

2012 
4A Si 3.5 

9. Reconciling quantile autoregressions of firm size and 

variance–size scaling 
3 

Small Business 

Economics 2013 
3A Si 3 

10. On the existence of persistently outperforming firms 3 

Industrial and 

Corporate Change 

2014 

1A Si 3 

11. Industrial Dynamics and Clusters: A Survey 3 
Regional Studies 

2015 
2A Si 3 

12. Crossing the innovation threshold through mergers and 

acquisition 
2 

Research Policy 

2015 
4A Si 3.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume una notevole attività organizzativa e istituzionale sia come delegato del Rettore che, in ambito di 

Facoltà/Dipartimento, come co-responsabile di corso di laurea e responsabile e membro di varie commissioni. 

14 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

SERGIO CURRARINI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Chair of Economics, University of Leicester, UK.  Professore associato (part-time)  SECS-P/01, Università Ca’Foscari (Venezia).  

Posizioni precedenti: Dal CV non è possibile desumerle 

Dati Anagrafici: 1965 (52 anni);  

Laurea: Economia e Commercio, Università di Torino, 1992; MA in Economics, C.O.R.E., Université Catholique de Louvain, 1994; M.Phil in 

Economics, London School of Economics, 1995 

Dottorato/PhD: in Economics, Università di Pavia, 1996; European Doctorate  in Quantitative Economics, C.O.R.E., Université Catholique de 

Louvain, 1999 

ASN: 2010 SECS-P/01 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 59 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 28 + 4 wp 

Da CV si desume una buona attività di ricerca come coordinatore di unità locale in un progetto PRIN e membro di altri progetti, 

prevalentemente nazionali. 

E’ associate editor di rivista internazionale. 

Ha ottenuto premi e riconoscimenti per paper e attività di ricerca. 

La produzione scientifica complessiva è discreta, regolare e parzialmente coerente al settore disciplinare. 

8 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

29 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. A simple model of homophily in social networks 3 
European Economic 

Review 
2A Si 3 



 

 
 

2016 

2. Identity, homophily and in-group bias 2 

European Economic 

Review 

2016 

2A Si 3 

3. Network Economics and the Environment: Insights and 

Perspectives 
3 

Environmental and 

Resource 

Economics 2016 

1A Si 2 

4. Information sharing networks in linear quadratic games 2 

International 

Journal of Game 

Theory 2015 

2B Si 1.5 

5. Homophily and long-run integration in social networks  5 

Journal of Economic 

Theory 

2012 

2A Si 2.4 

6. Kinked norms of behaviour and cooperation 2 
Economics Letters 

2011 
2B Si 1.5 

7. Identifying the roles of race-based choice and chance in high 

school friendship network formation 
3 

Proceedings of the 

National Academy 

of Sciences 

2010 

4A Si 3.5 

8. An economic model of friendship: homophily,minorities, 

and segregation 
3 

Econometrica 

2009 
4A Si 7 

9. Group stability of hierarchies in games with spillovers 1 

Mathematical 

Social Science 

2007 

2C No 2.5 

10. Network design in games with spillovers 1 

Review of Economic 

Design 

2007 

2B No 1 

11.  Coalition formation in games without synergies 2 

International Game  

Theory Review 

2006 

4D No 0.5 

12. Network formation with sequential demands 2 

Review of   

Economic Design 

2000 

2B No 1 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume una notevole esperienza in attività organizzative e istituzionali sia come presidente di collegio didattico, che 

direttore di centro di ricerca e di varie commissioni di dipartimento. 

12 



 

 
 

 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desumono diverse attività didattiche con alcune esperienze all’estero 

10 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

SILVIA MARCHESI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato in Economia Politica, Milano Bicocca da Novembre 2006;  

Posizioni precedenti: Ricercatore, Università di Siena, da Novembre 2001 a Ottobre 2006 

Dati Anagrafici: 1969 (48 anni);  

Laurea: Economia, Università  di Siena,1993. M.Sc. Economics, University of Warwick, 1995 

Dottorato/PhD: in Economics, Warwick, 2001;  Dottorato in Economia Politica, Università di Siena 1997 

ASN: 2014, Economia Politica e Politica Economica 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 51 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 13+3 under review+ 7 wp/altro + 1 Lavoce 

Dal curriculm si evince una limitata partecipazione a progetti di ricerca.  

E’ associate editor di rivista internazionale. 

Ha ottenuto premi per miglior paper  

La produzione scientifica complessiva è discreta, regolare e nell’insieme coerente al settore disciplinare 

5 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

29 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Information transmission and ownership consolidation in aid 

programs 
3 

Economic 

Inquiry 2017 
4B Si 2.5 

2. The Labor Market in the Art Sector of Baroque Rome  3 
Economic 

Inquiry 2015 
4B Si 2.5 



 

 
 

3. Did high debts distort loans and grants allocation to IDA 

countries? 
2 

World 

Development 

2013 

4A SI 3 

4. Read my lips: the role of information transmission in multilateral 

reform design 
3 

Journal of 

International 

Economics 

2011 

4A SI 3.5 

5. Is two better than one? Effects on growth of Bank‐Fund 

interaction 
2 

Review of 

International 

Organization 

2011 

2A Si 2.5 

6. The political economy of IMF forecasts 3 
Public Choice 

2008 
4B SI 3 

7. IMF concern for reputation and conditional lending failure: 

theory and empirics 
2 

Journal of 

Development 

Economics 

2008 

4A SI 3.5 

8. Prolonged use and conditionality failure: investigating the IMF 

responsibility 
2 

Cap libro 

2007 

Palgrave_Mac

millan 

    0.3 

9. Buybacks of domestic debt in public debt management 1 

European 

Journal of 

Finance 2006 

1B No 0.5 

10. Adoption of an IMF Programme and Debt Rescheduling. An 

empirical analysis 
1 

Journal of 

Development 

Economics 

2003 

4A SI 3.5 

11.  Riacquisto di debito pubblico: estero ed interno 1 

Rivista di 

Politica 

Economica 

2002 

4D NO 0.5 

12. IMF conditionality as a screening device 2 
Economic 

Journal 1999 
4A SI 4 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desumono attività organizzative di un qualche rilievo, specialmente come membro di commissioni in ambito di 

facoltà/dipartimento. 

4 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  



 

 
 

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume una buona attività didattica, prevalentemente in Italia e prevalentemente ma non esclusivamente nei corsi di 

laurea magistrale e triennale. 

13 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

UGO MERLONE 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato, Università di Torino,  Dipartimento di Psicologia, dal 2011 

Posizioni precedenti: Professore Associato, Università di Torino,  Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata, dal 2005 al 2011 

Ricercatore, Università di Torino,  Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata, dal 1996 al 2005 

Dati Anagrafici: 1964 (53 anni);   

Laurea: Matematica, Università di Torino; Laurea Magistrale: Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo, Università di Torino, 2008 

Dottorato/PhD: Matematica applicata alle decisioni Economiche, Università di Trieste, 1998 

ASN: (DD n.161/2013) 13/A2 - POLITICA ECONOMICA (Political Economy) Abilitazione a Professore Ordinario nel settore 13-A2, (23 Dicembre 2014) 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 45 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 61 + 3 recensioni 

Dal CV si desume una discreta partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

E’ associate editor di rivista internazionale. 

Da CV non si desumono premi o riconoscimenti particolari. 

La produzione scientifica complessiva è molto buona, regolare e parzialmente coerente con il settore concorsuale. 

8 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

22 

 

N. 

aut

ori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Oligopolies with contingent workforce and unemployment 

insurance systems 
3 

Communications in 

Nonlinear Science 

and Numerical 

? No 2.5 



 

 
 

Simulation 2015 

2. Dynamic oligopolies with contingent workforce and 

investment costs 
2 

Mathematics and 

Computers in 

Simulation 2015  

? No 2 

3. Complex dynamics in supervised work groups 2 

Communications in 

Nonlinear Science 

and Numerical 

Simulation 2013 

? No 2.5 

4. Inertia in binary choices: Continuity breaking and big-bang 

bifurcation points 
3 

Journal of Economic 

Behavior & 

Organization 

2011 

4B Si 3 

5. Some Notes on Applying the Herfindahl-Hirschman Index 3 
Applied Economics 

Letters 2011 
1C No 0.5 

6. Incentives and Individual Motivation in Supervised Work 

Groups 
2 

European Journal of 

Operational 

Research 2010 

3A Si 2.5 

7. Cartelising Groups In Dynamic Hyperbolic Oligopoly With 

Antitrust Threshold 
3 

Australian 

Economics Papers 

2010 

4D No 0.5 

8. Effort Dynamics in Supervised Work Groups 2 

Journal of Economic 

Behavior & 

Organization 

2010 

4B Si 3 

9. Dynamic Oligopoly with Partial Cooperation and Antitrust 

Threshold 
3 

Journal of Economic 

Behavior & 

Organization 

2010 

4B Si 3 

10. Cartelizing Groups in Dynamic Linear Oligopoly with 

Antitrust Threshold 
3 

International Game 

Theory Review 

2008 

4D No 0.5 

11. Horizontal and vertical multiple implementations in a model 

of industrial districts 
3 

Journal of Artificial 

Societies and Social 

Simulation 

2008 

? No 1.5 

12. Shareholdings Interlocks: Profit Formulations and Cartelizing 

Effects 
1 

Journal of 

Interdisciplinary 

Mathematics 2007 

4E No 0.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

0 



 

 
 

Dal CV non si desumono attività organizzative e istituzionali di rilievo. 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima attività didattica, prevalentemente, anche se non esclusivamente, nell’ambito della matematica e nei 

corsi di laurea magistrale e triennale con lezioni occasionali a corsi di dottorato. 

15 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

SANDRO MONTRESOR 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professoe ordinario di Politica Economica, University Kore, Enna, da ottobre 2014 

Posizioni precedenti: Professore Associato di Economia Politica, Università di Bologna, dal 2000 al 2013, in aspettativa dal 2011 al 2013. 

Senior Research Grant Holder, JRC-IPTS, European Commission, Siviglia, dal 2011 al 2013 

Dati Anagrafici: 1968 (49 anni);  

Laurea: Economia e Commercio, Università di Verona, 1992; MA in Economics, University of Manchester 1996. 

Dottorato/PhD: in Economic Structures and Bahaviours,Università di Bologna, 1998 

ASN:  2012 Full Professor in Economic Policy (13/A2) and Applied Economics (13/A4) 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 72 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 70+10 wp 

Dal CV si desume un’attività di ricerca molto buona in qualità di coordinatore e membro di diversi progetti di ricerca nazionali e 

internazionali. 

E’ associate editor di rivista internazionale. 

Ha ottenuto un premio per miglior paper. 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è ottima, regolare e coerente con il settore concorsuale. 

13 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

34 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Forms of knowledge and eco-innovation modes. Evidence 

from Spanish manufacturing firms 
2 

Ecological 

Economics 2017 
4A Si 3 



 

 
 

2. CO2-reducing innovations and outsourcing: evidence from 

photovoltaics and green construction in North-East Italy 
3 

Research Policy 

2016 
4A Si 3.5 

3. Industry-research cooperation within and across regional 

boundaries. What does innovation policy add? 
3 

Papers in 

Regional Science 

2015 

4B Si 2.5 

4. The open eco-innovation mode. An empirical investigation of 

eleven European countries 
3 

Research Policy 

2015 
4A Si 3.5 

5. Do KIBS make manufacturing more innovative? An empirical 

investigation of four European countries 
3 

Technological 

Forecasting and 

Social Change 

2015 

2A Si 1.5 

6. The production function of top R&D investors: Accounting for 

size and sector heterogeneity with quantile estimation 
2 

Research Policy 

2015 
4A Si 3.5 

7. Spatial agglomeration and firm exit: a spatial dynamic analysis 

for Italian provinces 
4 

Small Business 

Economics 

2014 

3A Si 2.25 

8. Applying social network analysis to input-output based 

innovation matrices: An illustrative application to six oecd 

technological systems for the middle 1990s 2 

Economic 

Systems 

Research 2009 

4A Si 2.5 

9. Accounting for core and extra-core relationships in 

technological systems: a methodological proposal, 2 

Research Policy 

2005 
4A Si 3.5 

10.  The automobile technological systems. An empirical analysis 

of four European countries 2 

Research Policy 

2001 
4A Si 3.5 

11. Techno-globalism, techno-nationalism and technological 

systems: organizing the evidence 
1 

Technovation 

2001 
4A Si 1 

12. Intersectoral innovation flows and national technological 

systems: network analysis for comparing Italy and Germany 
3 

Research Policy 

1996 
4A Si 3.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività organizzativa e istituzionale abbastanza rilevante, specialmente per il coordinamento di due programmi 

di dottorato. 

10 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 

 



 

 
 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

ANDREA MORRISON 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Associate Professor of Economic Geography, Utrecht, dal 2012 

Head of the Research Program  

Posizioni precedenti: Assistant Professor of Economic Geography, Utrecht, dal 2007 al 2012 

Dati Anagrafici: 1973 (44 anni);  

Laurea: Economia Università Bocconi 1997; MA in Development Economics, University of Sussex, 1998) 

Dottorato/PhD: in Institutions, Development Economics and Sustainability, Università oma Tre, 2004;  

ASN: Abilitazione S.C. 13/A2 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 63 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 37+3 under review+6 work in progress 

Dal CV si desume un’attività di ricerca molto buona in qualità di coordinatore e membro di  diversi progetti di ricerca nazionali e 

internazionali. 

E’ associate editor di rivista internazionale. 

Dal CV non si evincono premi o riconoscimenti scientifici particolari. 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è buona, regolare e coerente con il settore concorsuale. 

9 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

36 

 
N. 

autori  
Journal anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Gradual catch up and enduring leadership in the global wine 

industry 
2 

Research Policy 

2017 
4A Si 3.5 



 

 
 

2. The Dynamics of Technical and Business Knowledge Networks 

in Industrial Clusters: Embeddedness, Status, or Proximity? 
3 

Economic 

Geography 2016 
4A Si 3.5 

3. Another cluster premium: Innovation subsidies and R&D 

collaboration networks 
3 

Research Policy 

2015 
4A Si 3.5 

4. Spin-off and clustering: a return to the Marshallian district 3 

Cambridge 

Journal of 

Economics 2015 

4B Si 2.5 

5. The Determinants of Outsourcing and Offshoring Strategies in 

Industrial Districts: Evidence from Italy 
3 

Regional Studies 

2013 
2A Si 3 

6. When Do Global Pipelines Enhance the Diffusion of 

Knowledge in Clusters 
3 

Economic 

Geography 

2013 

4A Si 3.5 

7. Catching up Trajectories in the Wine Sector: A Comparative 

Study of Chile, Italy, and South Africa 
3 

World 

Development 

2010 

4A Si 3 

8. Who are the researchers that are collaborating with industry? 

An analysis of the wine sectors in Chile, South Africa and Italy 
4 

Research Policy 

2010 
4A Si 2.6 

9. Globalization of Production and Innovation: How Outsourcing 

is Reshaping an Advanced Manufacturing Area 
3 

Regional Studies 

2010 
2A Si 3 

10. Modes of innovation in knowledge-intensive business 

services evidence from Lombardy 
3 

Journal of 

Evolutionary 

Economics 2009 

4B Si 2.5 

11. Innovation and the geographical and organisational 

dimensions of outsourcing: Evidence from Italian firm-level data 
3 

Structural Change 

and Economic 

Dynamics 2009 

3B Si 2 

12. Gatekeepers of Knowledge within Industrial Districts: Who 

They Are, How They Interact 
1 

Regional Studies 

2008 
2A Si 3 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività organizzativa e istituzionale di un qualche rilievo come direttore di Master e responsabile dei seminari 

5 

 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume una buona attività didattica, sia in Italia e che all’estero, specialmente nell’ambito della geografia economica, nei 

corsi di laurea magistrale, triennale e dottorato. 

13 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

EUGENIO PELUSO 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato di Politica Economica, Università di Verona, dal 2011 

Posizioni precedenti: Ricercatore di Politica Economica, Università di Verona, dal 2005 al 2011 

Dati Anagrafici: 1969 (48 anni);  

Laurea: Economia Università Bocconi 1998; Master in Economics, Università Bocconi, 1999; MSc in Public Economics, University of Cergy-Pontoise 

& University Paris X-Nanterre 

Dottorato/PhD: in Economics, University of Cergy-Pontoise;  

ASN: 2012-13: Economia Politica SECS P/01; Politica Economica SECS P/02; Economia Pubblica SECS P/03 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 47 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 16+7 work in progress 

Dal CV si desume una discreta partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

 

Dal CV non si desumono premi o riconoscimenti particolari. Non è associate editor di riviste internazionali 

La produzione scientifica complessiva è discreta, regolare e nell’insieme coerente al settore disciplinare 

5 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

26 

 

N. 

aut

ori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Cities and inequality 2 
Region 

2016 
  NO 

0.5 



 

 
 

2. Equity in the City: on measuring urban (in)equality of life 3 
Urban Studies 

2013 
1A Si 

2.5 

3. On the (sequential) majority choice of public good size and 

location 
3 

Social Choice and 

Welfare 

2012  

2B Si 

1.5 

4. A stochastic dominance approach to the measurement of 

discrimination 
3 

Journal of Economic 

Theory 

2012 

2A Si 

4 

5. Preserving dominance relations through disaggregation: the 

evil and the saint 
2 

Social Choice and 

Welfare 

2012  

2B Si 

1.5 

6. Majority voting in multidimensional policy spacs: Kramer-

Shepsle versus Stackelberg 
3 

Journal of Public 

Economic Theory 

2012 

1B Si 

1.5 

7. Detecting a change in wealth concentration without the 

knowledge of the wealth distribution 
2 

Journal of Economic 

Inequality 

2011 

1A SI 

1.5 

8. Is power more evenly balanced in poor households? 3 

Journal of Public 

Economics  

2010 

4A SI 

4 

9. Smooth inequality measurement: approximation theorems 2 

Journal of 

Mathematical 

Economics 

2010 

2B SI 

1.5 

10. Third-degree stochastic dominance and inequality 

measurement 
2 

Journal of Economic 

Inequality 

2009 

1A Si 

1.5 

11. Does less inequality among households mean less 

inequality among individuals? 
2 

Journal of Economic 

Theory 

2007 

2A Si 

4 

12. Ranking opportunity sets in the space of functionings 3 

Journal of Economic 

Inequality 

2005 

1A SI 

1.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si evince una recente esperienza di attività organizzativa e istituzionale di un qualche rilievo come direttore di un corso di 

studio di Master e membro di altre commissioni. 

3 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  



 

 
 

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume una buona attività didattica, quasi esclusivamente in Italia, nei corsi di laurea magistrale, triennale e dottorato. 

13 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

DONATELLA PORRINI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato di Politica Economica, Università del Salento  

Posizioni precedenti: Ricercatore in Politica Economica, Università di Milano, dal 2000 al 2004,  

Ricercatore in Economia Politica, Università di Milano Bicocca, dal 1995 al 2000, 

Dati Anagrafici: 1966 (51 anni);  

Laurea: Giurisprudenza, 1990; M.Sc. Economics, Queen Mary &Westfield College University of.London, 1998 

Dottorato/PhD: in Scienze Economiche Università Statale-Cattolica-Bocconi 1996;  

ASN: ASN 2012: Politica Economica – 13/A2 (I Fascia) 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 41 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 75+10 wp+6 voci enciclopedia+17 Lavoce 

Dal CV si desume una discreta partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Dal CV si desumono riconoscimenti locali. E’ associate editor di una recente rivista internazionale on-line 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è ottima, regolare e parzialmente coerente con il settore concorsuale. 

9 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

9 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. POLITICHE ECONOMICHE DEI MERCATI E DELL’AMBIENTE 1 
Libro 

Unisalento 2014 
    0.5 

2. Risk Classification in Natural Catastrophe Insurance: The 1 International 

Journal of Financial 
4D No 0.5 



 

 
 

Case of Italy Research 2016 

3. Risk Classification Efficiency and the Insurance Market 

Regulation 
1 

Risks 

2015 
?   0.5 

4. The Italian Motor Insurance Market: Will the Recent 

Interventions Solve the Old Efficiency Problems? 
1 

Geneva Papers 

2014 
2D No 0.5 

5. Insurance models and European climate change policies: an 

assessment 
2 

European Journal of 

Law and Economics 

2014 

2C No 1 

6. The impact of court errors on liability sharing and safety 

regulation for environmental/industrial accidents 
2 

International 

Review of Law and 

Economics 2011 

4C No 1.5 

7. Class action and financial markets: insights from law and 

economics 
2 

Journal of Financial 

Economic Policy 

2011 

4C No 0.5 

8. The Efficient Liability Sharing Factor for Environmental 

Disasters: Lessons for Optimal Insurance Regulation 
2 

The Geneva Papers 

of Risk and 

Insurance 2008 

2D No 0.5 

9. Modelling the choice between regulation and liability in 

terms of social welfare 
2 

Canadian Journal of 

Economics 

2004 

3B Si 2 

10. Information Exchange as Collusive Behaviour: Evidence 

from an Antitrust Intervention in the Italian Insurance Marke 
1 

The Geneva Papers 

of Risk and 

Insurance 2004 

2D No 0.5 

11. L’assicurazione sui disastri naturali: motivi della scarsa 

diffusione e soluzioni di politica economica 
1 

Politica 

Economica 

2010 

2D No 0.5 

12. Effetti economici della lender’s liability e della financial 

responsibility per danni ambientali 
1 

Rivista Italiana degli 

Economisti 

2002 

4C No 0.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si evince un’attività organizzativa e istituzionale abbastanza rilevante a livello di Ateneo, come delegato del rettore e 

responsabile di area delle Scienze Sociali. 

8 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 



 

 
 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

LAURA SANTA RESMINI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato di Politica Economica, Università Milano Bicocca, dal 2012;  

Posizioni precedenti: Professore Associato di Politica Economica, Università della Valle d’Aosta, dal 2007 al 2012 

Ricercatore, Istituto di Economia Politica, Università Bocconi, dal 1994 al 2007 

Dati Anagrafici: 1961 (56 anni);  

Laurea: Discipline Economiche e Sociali, Università Bocconi;  

Dottorato/PhD: in Strutture e Comportamenti Economici, Graduate Institute of International Studies, Ginevra 

ASN: 2012 per 13/A2 Politica Economica e 13/A4 Economia Applicata 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 49 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 59+4 recensioni + 3 atti convegno  

Da CV si desume un’intensa attività di ricerca come responsabile scientifico di sottoprogetti europei, co-responsabile di progetti UE 

e come membro di numerosi progetti nazionali e internazionali. 

Dal CV non si evincono premi o riconoscimenti particolari di tipo scientifico.  

Svolge attività come associate editor in più riviste internazionali.  

La consistenza della produzione scientifica complessiva è molto buona, regolare e coerente con il settore concorsuale. 

14 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

16 

 
N. 

autori  
Journal_anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Globalization and Regional Growth in Europe 3 Libro, Springer     1 



 

 
 

2.Foreign direct investment and growth: Can different regional 

identities shape the returns to foreign capital investments? 
2 

Environment and 

Planning C 2017 
1A No 1.5 

3. Spatial complexity and interactions in the FDI attractiveness of 

regions 
2 

Papers in 

Regional Science 

2014 

4B Si 2.5 

4. Is foreign direct investment to China crowding out the foreign 

direct investment to other countries? 
2 

China Economic 

Review 2013 
1A Si 1 

5. FDI spillovers in new EU member states 2 

The Economics of 

Transitions 

2010 

1B No 1 

6. Regional Patterns of Industry Location in Transition Countries: 

Does Economic Integration with the European Union Matter? 
1 

Regional Studies 

2007 
2A Si 3 

7. Where do foreign firms locate in transition countries? An 

empirical investigation 
2 

The Annals of 

Regional Science 

2007 

4B No 2 

8. Economic integration, industry location and frontier 

economies in transition countries 
1 

Economic System 

2003 
3B No 2 

9. The determinants of foreign diect investments in CEECs 1 
The Economics of 

Transitions 2000 
1B No 1 

10. FDI in services in European regions: an overview 1 
capitolo libro 

Springer 
    0.2 

11. Global FDI and growth in European Regions 2 
capitolo libro 

Elgar 
    0.2 

12. Productivity spillovers, regional spillovers and the role played 

by multinational enterprices in the new EU member states 
2 

capitolo libro 

Springer 
    0.2 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si evince un’attività organizzativa e istituzionale abbastanza rilevante come coordinatore di corsi di laurea, presidente di 

commissioni di dipartimento e di Ateneo, membro di altre commissioni. 

6 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desumono diverse esperienze didattiche nei tre livelli. 

12 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

MASSIMO RICCABONI 

 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore I fascia Economia Applicata, IMT Lucca, dal 2014;  

Posizioni precedenti: Professore Associato di Management, IMT Lucca, dal 2011 al 2014. Professore Associato, Università di Trento, Facoltà di 

Economia, dal 2008 al 2011. Professore Associato, Università di Firenze Facoltà di Medicina, dal 2005 al 2008; Ricercatore, Università di Firenze, 

Facoltà di Economia, dal 2002 al 2005 

Dati Anagrafici: 1972 (45 anni);  

Laurea: Economia Politica, Università Bocconi, 1996 

Dottorato/PhD: in Economics and Management, SSS, Pisa, 2001 

ASN: 2012: Economia Applicata; 2013: Politica Economica 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 74 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 80+17wp+6 altre 

Da CV si desume un’intensa attività di ricerca come coordinatore di unità locale di diversi  progetti nazionali e come membro di 

numerosi progetti UE. 

Dal CV non si desumono attività in qualità di Editor o Associate Editor di  riviste internazionali o particolari riconoscimenti o premi 

per attività di tipo scientifico. 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è eccellente, regolare e coerente con il settore concorsuale. 

12 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

32 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Innovation and corporate growth in the evolution of the 5 International Journal 

of Industrial 
2A Si 1.8 



 

 
 

drug industry Organization 2001 

2. Technological change and network dynamics Lessons 

from the pharmaceutical industry 
3 Research Policy 2001 4A Si 

3.5 

3. Does co-location matter for formal knowledge 

collaboration in the Swedish biotechnology–pharmaceutical 

sector? 

3 Research Policy 2003 4A Si 

3.5 

4. The growth of business firms: Theoretical framework and 

empirical evidence 
7 

Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences 2005 

4A Si 1.71428571

4 

5. THE GROWTH OF BUSINESS FIRMS: FACTS AND 

THEORY 
5 

Journal of the 

European Economic 

Association 2007 

4A Si 

3 

6. The size variance relationship of business firm growth 

rates 
5 

Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences 2008 

4A Si 

2.4 

7. e productivity crisis in pharmaceutical R&D 3 
Nature Review Drug 

Discovery 2011 
4A Si 

3.5 

8. Persistence and uncertainty in the academic career 4 

Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences 2012 

4A Si 

3 

9. Reputation and impact in academic careers 9 

Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences 2014 

4A Si 

1.333333333 

10. Is Europe Evolving Toward an Integrated Research Area? 6 Science 2013 4A Si 3.5 

11. The evolution of networks of innovators within and 

across borders: Evidence from patent data 
5 

Research Policy 

2015 
4A Si 

2.1 

12.Identifying geographic clusters: A network analytic 

approach 
4 

Research Policy 

2015 
4A Si 

2.63 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività organizzativa e istituzionale molto rilevante, come pro-rettore, delegato alla programmazione e al 

bilancio, direttore di laboratorio, direttore del dottorato di ricerca. 

15 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

ROBERTO RICCIUTI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato di Politica Economica, Università di Verona, da gennaio 2011 

Posizioni precedenti: Riccatore Politica Economcia, Università di Firenze, dal 2005 al 2011 

Dati Anagrafici: 1972 (45 anni);  

Laurea: Economia e Commercio, Università di Bari, 1998.  M.Sc. in Economics, University of Exeter,1999. Postgraduate Certificate of Practice in 

Teaching anf Learning, Royal Halloway, 2006 

Dottorato/PhD: in Economia Politica, Università di Siena, 2004. 

ASN: 2013: politica Economica; 2014: Scienza delle Finanze 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 60 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 55+10 wp 

Dal CV si evince una notevole attività di ricerca in qualità  di coordinatore di unità locale  e membro di PRIN, nonché come 

principal investigator di progetti internazionali. 

Dal CV non si evincono premi o riconoscimenti particolari di tipo scientifico.  

Svolge attività come associate editor in una rivista internazionale.  

La consistenza della produzione scientifica complessiva è molto buona, regolare e parzialmente coerente con il settore 

concorsuale. 

11 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

29 

 
N. 

autori  
Journal anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Communities detection as a tool to assess a reform of the 

Italian interlocking directorship network 
2 Physica A 2017 1A No 2.5 



 

 
 

2. Climate change, rice crops, and violence: Evidence from 

Indonesia 
3 

Journal of Peace 

Research 2016 
4A Si 1 

3. Reassessing the bank–industry relationship in Italy, 1913–

1936: a counterfactual analysis 
4 Cliometrica 2016 2A Si 2.25 

4. Term limits: Do they really affect fiscal policy choices? 2 

European Journal of 

Political Economy 

2011 

2A Si 3 

5. LABORATORY EXPERIMENTS FOR ECONOMIC POLICY 

MAKING 
2 

Journal of Economic 

Surveys 2009 
2A Si 1.5 

6. Political competition and economic performance: 

evidence from the Italian regions 
2 Public Choice 2009 4B Si 3 

7. The quest for a fiscal rule: Italy, 1861–1998 1 Cliometrica 2008 2A Si 3 

8. Bringing macroeconomics into the lab 1 

Journal of 

Macroeconomics 

2008 

2B Si 2 

9.Drift effect under timing without observability: 

Experimental evidence 
3 

Journal of Economic 

Behavior & 

Organization 2006 

4B Si 3 

10. Political fragmentation and fiscal outcomes 1 Public Choice 2004 4B Si 3 

11. Assessing ricardina equivalence 1 
Journal of Economic 

Surveys 2003 
2A Si 1.5 

12. Tax evasion across Italy: Rational noncompliance or 

inadequate civic concern? 
3 Public Choice 2002 4B Si 3 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività istituzionale e organizzativa di una certo rilievo, specialmente in qualità di coordinatore di dottorato e 

referente di areaeconomica. 

5 

 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume un’ottima esperienza didattica ad ogni livello, sia in Italia che all’estero. 

15 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

ROBERTO ROSON 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato SECS-P02 Università Ca’Foscari Venezia.  

Posizioni precedenti: Ricercatore SECS-P02 Università Ca’Foscari Venezia 

Dati Anagrafici: 1963 (54 anni);  

Laurea: in Economia e Commercio, Università Ca’Foscari, 1987; Master of Social Science, Economics, Umeå Universitet, Svezia, 1994 

Dottorato/PhD: in Economia, Umeå Universitet, Svezia, 1994;  

ASN: 2012: SECS/P-02 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 51 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 99 

Da CV si desume un’attività di ricerca molto intensa in qualità di coordinatore di unità locale di molti progetti  PRIN, CNR e UE 

nonché in qualità di responsabile scientifico generale di un progetto europeo. 

Si evincono inoltre riconoscimenti di tipo scientifico e un premio per best paper.  

E’ associate editor in una rivista internazionale di rilievo.  

La consistenza della produzione scientifica complessiva è eccellente, regolare e parzialmente coerente con il settore concorsuale. 

15 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

19 

 
N. 

autori  
Journal anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 

Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Implementing a computable general equilibrium model with 

heterogenous firms and endogenous productivity 
2 

International 

Journal of 

Computational 

Economics and 

Econometrics 

4D No 1.5 



 

 
 

2016 

2. Input–output linkages and the propagationof domestic 

productivity shocks: assessing alternative theories with 

stochastic simulation 

2 

Economic 

Systems 

Research 2016 

4A Si 2.5 

3. Bargaining Power and Value Sharing in Distribution Networks: 

A Cooperative Game Theory Approach 
2 

Networks and 

Spatial 

Economics 2015 

1A No 2.5 

4. Uncertainty in Climate Change Modeling: Can Global 

Sensitivity Analysis Be of Help? 
4 

Risk Analysis 

2014 
2A No 1.875 

5. Economic impacts of climate change in Europe: sea-level rise 5 
Climate Change 

2012 
4B No 0.6 

6. Seasonal temperature variations and energy demand 3 
Climate Change 

2013 
4B No 1 

7. Climate Change Feedback on Economic Growth: Explorations 

with a Dynamic General Equilibrium Model 
3 

Environment and 

Development 

Economics 2010 

4B Si 1.5 

8.ECONOMY-WIDE ESTIMATES OF THE IMPLICATIONS OF 

CLIMATE CHANGE: SEA LEVEL RISE 
3 

Environmental 

and Resource 

Economics 2007 

1A Si 2 

9. Introducing Imperfect Competition in CGE Models: Technical 

Aspects and Implications 
1 

Computational 

Economics 2006 
4D No 1.5 

10. Economy-wide estimates of the implications of climate 

change: Human health 
3 

Ecological 

Economics 

2006 

4A Si 3 

11. Platform Competition with Endogenous Multihoming 1 
Elsevier Science, 

Amsterdam, 2007 
    0.3 

12. Carbon emissions trading and equity in international 

agreements 
2 

Environmental 

Modeling and 

Assessment 2002 

 No 1 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività organizzativa ed istituzionale sostanzialmente focalizzata all’organizzazione di due summer school. 

4 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Da CV si desume la titolarità di diversi insegnamenti in Italia e occasionali lezioni di dottorato e master all’estero 

13 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

EMILIANO SANTORO 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Associate Professor, University of Copenhagen, dal 2012;  

Posizioni precedenti: Assistant Professor, University of Copenhagen, dal 2008 al 2012 

Dati Anagrafici: 1979 (38 anni);  

Laurea: Laurea in economics, Università di Bologna, 2002. M.Sc. Economics, University of Yoirk, 2004 

Dottorato/PhD: Economics, Università di Cambridge, 2008. Dottorato in Economics, Università Cattolica Milano, 2006 

ASN: 2012: SECS/P-02 

   

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 46 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 13+6wp+3 mimeo 

Dal CV si desume una discreta partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Dal CV non si evincono premi o riconoscimenti particolari per attività di ricerca; non è membro di comitati editoriali di riviste 

internazionali. 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è discreta, regolare e parzialmente coerente al settore disciplinare 

5 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

29 

 
N. 

autori  
Journal anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 
Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Consumers’ Attitudes and Their Inflation Expectations 3 
International Journal of 

Central Banking 2017 
1A Si 2 

2.Loss aversion and the asymmetric transmission of 

monetary policy 
4 

Journal of Monetary 

Economics 2014 
4A Si 2.625 

3. CREDIT MARKET DISTORTIONS, ASSET PRICES AND 

MONETARY POLICY 
2 

Macroeconomic Dynamics 

2014 
4B Si 1.5 

4. Discretion vs. timeless perspective under model-

consistent stabilization objectives 
3 Economics Letters 2014 2B Si 2 

5. News on Inflation and the Epidemiology of Inflation 2 Journal of Money, Credit 2A Si 3.5 



 

 
 

Expectations and Banking_2013 

6. Aggregate fluctuations and the cross-sectional 

dynamics of firm growth 
3 

Journal of the Royal 

Statistical Society: 

Series A 2013 

2A Si 2.5 

7. Inflation dynamics and real marginal costs: New 

evidence from U.S. manufacturing industries 
2 

Journal of Economic 

Dynamics and Control 

2012 

4B Si 2.5 

8.Input–output interactions and optimal monetary 

policy 
2 

Journal of Economic 

Dynamics and Control 

2011 

4B Si 2.5 

9.Determinacy, stock market dynamics and monetary 

policy inerti 
2 Economics Letters 2011 2B Si 1.5 

10. On the Individual and Social Determinants of 

Neighbourhood Satisfaction and Attachment 
3 Regional Studies 2013 2A Si 3 

11. Heterogeneity, learning and information stickiness in 

inflation expectations 
4 

Journal of Economic 

Behavior & Organization 

2009 

4B Si 2.25 

12. Borrowing constraints and complex dynamics in an 

OLG framework 
2 

Journal of Economic 

Behavior & Organization 

2010 

4B Si 3 

 

 

 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume una limitata attività organizzativa ed istituzionale che riguarda specialmente l’organizzazione di una summer 

school. 

2 

 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si evince una discreta esperienza didattica, specialmente in macroeconomia, in Italia e all’estero 

10 

 

  



 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CANDIDATO  

 

PAOLA VALBONESI 

 

Profilo sintetico 

 

Posizione attuale: Professore Associato, Università di Padova, dal 2001 

Posizioni precedenti: Ricercatore, Università di Padova , dal 1999 al 2001; Ricercatore, Università di Verona dal 1996 al 1999. 

Dati Anagrafici: 1965 (52 anni);  

Laurea: in Scienze Politiche, Università di Padova, 1988. Ma in Economics, EUI, University of Florence, 1990 

Dottorato/PhD: in Economics, EUI, University of Florence,1995.  

ASN: dicembre 2013: 13/A2, SECS-P/02 e 13/A4, SECS-P/06 

  Congedo familiare (2 figli) 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE Punteggio totale: 56 

 

Tabella 1 - Attività di ricerca (max.15) 

Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. La valutazione terrà conto del 

ruolo all’interno del progetto (ove desumibile oggettivamente). 

Editor/Associate Editor di riviste scientifiche internazionali 

Conseguimento di premi nazionali o internazionali. La valutazione terrà conto anche di prestigio e importanza del riconoscimento. 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità, congruenza con il settore concorsuale e continuità temporale. 

Pubblicazioni totali da CV: 45+5 under review 

Dal CV si desume una notevole attività di ricerca in qualità di coordinatore e membro di diversi progetti di ricerca nazionali e 

internazionali 

Dal CV non si evincono premi o riconoscimenti particolari per attività di ricerca; non è membro di comitati editoriali di riviste 

internazionali. 

La consistenza della produzione scientifica complessiva è molto buona, regolare e parzialmente coerente con il settore 

concorsuale. 

11 

 

Tabella 2 - Pubblicazioni (max 55) 

La produzione scientifica verrà valutata, per ciascuna pubblicazione, tenendo conto di originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza, accertate anche sulla base del prestigio scientifico della rivista o della collana in cui è collocata ciascuna pubblicazione (desunto 

anche dalle classi ASN e VQR) e dell’impatto di queste sulla letteratura e all'interno della comunità scientifica (desunto anche utilizzando 

indicatori bibliometrici). 

29 

 
N. 

autori  

Journal 

anno 

 

Fascia 

VQR  

(Area 13)  

 
Fascia A ASN 

(13/A2)  

 

Valutazione  

1. Court Efficiency and Procurement Performance 4 

Scandinavian 

Journal of 

Economics 

forth 

1A Si 1.875 

2.Determinants of State Aid to Firms: The case of the European 

Car Industry 
3 

Industrial and 

Corporate 

Change 
1A Si 3 



 

 
 

forth 

3. Allotment in First-Price Auctions: an experimental 

investigation 
4 

Experimental 

Economics 

forth 

4A Si 2.625 

4.  Donor coordination in project funding: Evidence from a 

threshold public goods experiment 
3 

Journal of Public 

Economics 

2015 

4A Si 4 

5. Firms’ Qualification and Subcontracting in Public 

Procurement: an Empirical Investigation 
2 

Journal of Law, 

Economics and 

Organization 

2015 

1A Si 3 

6. Energy affordability and the benefits system in Italy 3 
Energy Policy 

2014 
3A Si 3 

7. Sticks and carrots in procurement: an experimental 

exploration 
3 

B.E. Journal of 

Economic  

Analysis & Policy 

2014 

? Si 1.5 

8. The design of the university systems 2 

Journal of Public 

Economics 

2012 

4A Si 4 

9. Technology and incentive regulation in the Italian motorway 

industry 
3 

Journal of 

Regulatory 

Economics 2009 

4B Si 1.5 

10. Equilibrium state aid in integrating markets 2 

B.E. Journal of 

Economic  

Analysis & Policy 

2008 

? Si 1.5 

11. Distributional effects of price reforms in the Italian utility 

markets 
3 

Fiscal Studies 

2008 
2B Si 1.5 

12. Profit sharing and firm regulation: a real option approach 2 

B.E. Journal of 

Economic  

Analysis & Policy 

2007 

? Si 1.5 

 

Tabella 3 – Attività organizzative ed istituzionali (max 15)  

Cariche accademiche: responsabilità di struttura (Dipartimenti, Scuole, Facoltà o strutture equivalenti);   

Coordinamento di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato;  

Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e di struttura (con esclusione del  consiglio d struttura)  Dal curriculum si evincono attività 

istituzionali e organizzative di qualche rilevanza, in particolare in organi di facoltà e corso di laurea (Organizzazione seminari e workshop, 

responsabile scambi studenti, presidente commissione relazioni internazionali).   

 

Dal CV si desume un’attività organizzativa ed istituzionale di una qualche rilevanza come membro di commissioni in ambito di 

facoltà/dipartimento 

3 

Tabella 4 - Attività didattica (max 15)  

II volume e la continuità delle attività di didattica nel periodo in cui il candidato ha svolto attività accademiche. La Commissione valuterà 

anche la congruenza degli insegnamenti tenuti dai candidati rispetto alle tematiche dell’Economia Politica, nonché l’esperienza didattica 

nell’ambito dei corsi di dottorato e PhD. 

Dal CV si desume una buona attività didattica svolta a tutti i livelli prevalentemente in Italia. 

13 

 


