Verbale della commissione giudicatrice del Premio “Marco Fanno” per il 2008, composta dai
professori Saverio Bozzolan, Bruno M. Parigi (coordinatore), Vincenzo Rebba (segretario)
La commissione si è riunita varie volte telematicamente e fisicamente in data 28 maggio
2008 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso il Dipartimento di Scienze Economiche. Nelle riunioni
telematiche la commissione ha deciso di accogliere la prassi degli anni precedenti e considerare e
valutare solo le pubblicazioni per le quali è stata fatta esplicita domanda.
Nella riunione del 28 maggio 2008 la commissione, sulla base del regolamento e della prassi
seguita nella edizione 2007 del Premio “Marco Fanno, ha deciso di escludere quelle pubblicazioni
che non sono state accettate né pubblicate nei tre anni solari precedenti, 2005, 2006, 2007.
La commissione ha quindi provveduto a stilare una lista delle pubblicazioni ricevute (vedi
tabella allegata). Sono state inviate 15 pubblicazioni da parte di 10 autori. Tutti i lavori sono
articoli. Non sono presenti libri. Sulla base del criterio dei 3 anni solari precedenti sono state escluse
tre pubblicazioni accettate dopo la data del 31.12.2007, in particolare quelle dei Dott. Baldan,
Caporin, Vanin (vedi tabella).
Per valutare le pubblicazioni rimaste la commissione ha seguito i criteri enunciati nel bando
e cioè la rivista dove l’articolo è pubblicato e l’originalità dell’articolo stesso. Ai fini della
valutazione della rivista la commissione ha usato sia l’impact factor della rivista (per la definizione
dell’impact factor si veda la tabella allegata) sia la classificazione delle riviste di prima fascia
effettuata dalla commissione scientifica dell’area Economia e Statistica ai fini delle assegnazioni ex
60% (questo per tenere in considerazione dell’importanza relativa della rivista all’interno della
comunità scientifica di riferimento).
La commissione compiacendosi per l’ottima qualità delle pubblicazioni sottomesse, per la
varietà degli argomenti trattati e per la varietà e il rigore delle metodologie utilizzate, sulla base dei
citati criteri all’unanimità decide di assegnare il premio “Marco Fanno” 2008 a Lorenzo Rocco
per il lavoro con Giorgio Brunello intitolato “Educational standards in public and private schools”
ed accettato per pubblicazione su Economic Journal il 31 agosto 2007. L’ Economic Journal
presenta un impact factor di 1.629, il più alto tra quelli dei lavori sottomessi alla commissione, ed è
classificato come rivista di prima fascia ai fini delle assegnazioni ex 60% (vedi tabella).
Il punto centrale del lavoro di Brunello e Rocco è che non è detto che le scuole private siano
migliori di quelle pubbliche se le scuole pubbliche possono scegliere i loro standards qualitativi. Il
lavoro sviluppa questa originale intuizione costruendo un modello teorico con uno schema di voto.
Il modello, calibrato sui casi degli USA e dell’Italia, predice che in Italia si avranno scuole private
di bassa qualità e scuole pubbliche di alta qualità, mentre negli USA la situazione sarà rovesciata, il
che è il linea coi fatti stilizzati.
La commissione
Prof. Saverio Bozzolan
Prof. Bruno M. Parigi (coordinatore)
Prof. Vincenzo Rebba (segretario)
Padova 28 maggio 2008
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Tabella riassuntiva delle pubblicazioni sottomesse per il Premio “Marco Fanno” 2008
Autore

Coautore/i

Titolo pubblicazione

Rivista

Anno pubb. o
accettazione

Antonietti

Cainelli

Spatial agglomeration,
technology and outsourcing of
knowledge intensive business
services. Empirical insights from
Italy

International
Journal of
Services
Technology and
Management

Baldan

Zen

Strategic Paths and
Performances of Italian mutual
banks. A Nonparametric analysis

Caggiano

Leonida

Caggiano

Huff

Caporin

McAleer

International Output
Convergence: evidence from an
Autocorrelation Functio
Approach
Globalizatiom Immigration, and
Lewsian Elastic labor in PreWaorld War II Sotheast Asia
Scalar BEKK and Indirect DCC

International
Journal of
banking,
accounting and
finance
Journal of Applied
Econometric

Forthcoming 2009.
Considerato per il
premio
condizionatamente
all’effettiva accettazione
entro 31.12.2007
Escluso dal premio
2008 perché
accettazione finale
della rivista pervenuta
il 23.5.2008
Accettato dic 2007

Corazzini

Gianazza

Corazzini

Greiner

Favaro

Frateschi

Favaro

Magrini

Parbonetti

Cerbioni

Rocco

Brunello

Rocco

Ballo

Sedita

Belussi

Sedita

Belussi,
Sammarra

Impact
factor
rivista
Non
disponibile

Rivista
I fascia
ex 60%
no

Non
disponibile

no

0.978

no

Journal of
Economic History

Vol 67, 1, march 2007,

0.486

sì

Journal of
Forecasting

0.493

sì

0,23

no

Economics letters

Escluso dal premio
2008 perché
accettazione finale
della rivista pervenuta
19 aprile 2008
Pubblicato nel n.
10,3,2008, ma accettato
nel giugno 2007
Pubblicato 97, 2007

0.366

no

Journal of Cultural
Economics

Pubblicato 31, 2007,
205-234

0,47

no

Journal of SocioEconomics

Pubblicato 2007

0.09

no

European
Accounting
Review

Pubblicato 2007, 791826

0.04

sì

Economic Journal

Accettato 31 ago 2007

1.629

sì

Public Choice

Pubblicato nel n. 2008,
134, 347-366, ma
accettato nel giugno
2007
Accettato dec 21 2007

0.446

no

0.992

no

Unequal contributions from
symmetric agents in a local
interaction model
Herding, social preferences and
(non-) conformity
A discrete choice model of
consumption of cultural goods:
the case of music
Group versus individual
discrimination among young
workers; A distributional
approach
Exploring the effects of
Corporate Governance on
Intellectual Capital Disclosure:
An Analysis of European
biotechnology companies
Educational standards in public
and private schools
Provoking a civil war

Journal of Public
Economic Theory

The symbolic division of labour
between heterogenous districts
in the Dutch and Italian
horticultural industry
Managing long distance and
localized learning in the Emilia
Romagna Life Science Center
Does social capital reduce
crime?

Urban Studies

European Planning
Studies

Pubblicato nel n. 16,5,
0.513
no
June 2008, ma accettato
nel settembre 2007
Vanin
Buonanno,
Journal of law and
1.362
no
Escluso dal premio
Montolio
economics
2008 perché
accettazione finale
della rivista pervenuta
28 gennaio 2008 .
Nota: L’impact factor di una rivsita per l’anno t è il rapporto C/N dove C è il numero di citazioni nell’anno t di papers pubblicati su quella rivista
negli anni t-1, t-2 e N è il numero di papers pubblicati negli anni t-1 e t-2 nella stessa rivista (fonte ISI, Institute for Scientific Information). Dato più
recente disponibile.
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