
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB01 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M. 
Fanno" per il settore concorsuale 13 — A2 POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS — P/02 POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 744 
del 24 febbraio 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidata PIERA BELLO 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

Gender quotas and the quality of 
politicians 

6 0.75 11.2 0.6 18.55 

Exchange rate effects on cross- 
border commuting: evidence 

from the Swiss—ltalian border 

6 . 0.75 . 11.2 0.75 . 18.7 

Old before their time: The role of 
employers in retirement 

decisions 

0.75 0.75 1.4 0.6 3.5 

Three Essays in Applied 

Economics 

1.5 0.75 0.7 0.75 3.7 

totale pubblicazioni 14.25 3 24.5 2.7 44.45 

Totale punti: 44.45 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

• per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 2 per anno accademico 

• per ciascun modulo pertinente con il SSD punti 1 per anno 
accademico 

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

7 

O 



• per ciascuna attività di tutoraggio punti 1 per anno accademico 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

Totale punti: 7 

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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali punti 2; 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
internazionali punti 3; 

• per partecipazione a gruppi nazionali/internazionali max punti 
2; 

• per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali dotate di impact factor punti 1  

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

• per ogni premio nazionale di elevato prestigio punti 1 
• per ogni premio internazionale di elevato prestigio punti 2 

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

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari nazionali 
punti 0.2 

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari internazionali 
punti 0.4  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica: 1) rapporto tra numero totale delle 
citazioni e età accademica (fonte Scopus); 2) numero medio di 
citazioni per pubblicazione (fonte Scopus); 3) indice di Hirsch 

• numero totale citazioni / età accademica maggiore di 1 e 
minore 2: punti 1 

• numero totale citazioni / età accademica compreso tra 2 e 4: 
punti 2 

• numero totale citazioni / età accademica > 4: punti 3 
• numero medio citazioni per pubblicazione maggiore di 0.5 e 

minore di 2: punti 1 

2 

1 

3 

6 



• numero medio citazioni per pubblicazione compreso tra 2 e 3: 
punti 2 

• numero medio citazioni per pubblicazione > 3: punti 3 
• indice di Hirsch maggiore di 2 e minore di 3: punti 1 
• indice di Hirsch compreso tra 3 e 5: punti 2 
• indice di Hirsch > 5: punti 3 

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

• per ogni attività punti 1 per anno accademico  

Totale punti: 12 

Punteggio totale: 63.45 

Giudizio sulla prova orale 

La candidata dimostra un'ottima padronanza della lingua inglese, per quanto riguarda la 
chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico 



Candidata CATIA NICODEMO 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

The effects of immigration on 
NHS waiting times. 

6 0.75 11.2 0.6 18.55 

Immigration and the reallocation 
of work health risk 

1.5 0.75 2.8 0.6 5.65 

Change in the distribution of 
house prices across Spanish 
cities 

0.15 0.15 1.4 0.6 2.3 

Wage differentials between native 
and immigrant women in Spain. 
Accounting for differences in 
support 

0.75 0.75 0.7 0.6 2.8 

Does Juan Carlos or Nelson 
obtain a larger price cut in the 
Spanish Housing Market? 

0.15 0.15 1.4 0.6 2.3 

Transition and duration in 
disability: New evidence from 
administrative data 

0.75 0.75 0.7 0.6 2.8 

Modelling the dynamic effects of 
elective hospital admissions on 
emergency levels in England 

0.15 0.15 0.7 0.6 1.6 

The gender pay gap in the 
Australian private sector: is 
selection relevant across the 
earnings distribution 

0.75 

• 

0.75 0.7 0.6 2.8 

The transition from vocational 
education to work: evidence from 
Spain 

0.75 0.75 0.35 0.6 2.45 

Job search channels, 
neighbourhood effects and wages 
inequality in developing countries. 
The Colombian case 

0.75 0.75 0.35 0.6 2.45 

Elective hospítals admissions: 
secondary data analysis and 
modelling with an emphasis on 
policies to moderate growth 

0.15 0.15 0 0.3 0.6 

A spatial panel wage curve for 
Spain. 

0.75 0.75 0.35 0.6 2.45 

Totale Pubblicazioni 12.6 6.6 20.65 6.9 46.75 

Totale punti: 46.75 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 7 

assunta la responsabilità  



• per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 2 per anno accademico 

• per ciascun modulo pertinente con il SSD punti 1 per anno 
accademico 

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

• per ciascuna attività di tutoraggio punti 1 per anno accademico 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 

2 

Totale punti: 9 

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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
• nazionali punti 2; 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
internazionali punti 3; 

• per partecipazione a gruppi nazionali/internazionali max punti 
2; 

• per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali dotate di impact factor punti 1 

5 

 

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

• per ogni premio nazionale di elevato prestigio punti 1 
• per ogni premio internazionale di elevato prestigio punti 2 

1 

 

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

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari nazionali 
punti 0.2 

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari internazionali 
punti 0.4 

3 

 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica: 1) rapporto tra numero totale delle 
citazioni e età accademica (fonte Scopus); 2) numero medio di 
citazioni per pubblicazione (fonte Scopus); 3) indice di Hirsch 

• numero totale citazioni / età accademica maggiore di 1 e 
minore 2: punti 1 

7 

i 



• numero totale citazioni / età accademica compreso tra 2 e 4: 
punti 2 

• numero totale citazioni / età accademica > 4: punti 3 
• numero medio citazioni per pubblicazione maggiore di 0.5 e 

minore di 2: punti 1 
• numero medio citazioni per pubblicazione compreso tra 2 e 3: 

punti 2 
• numero medio citazioni per pubblicazione > 3: punti 3 
• indice di Hirsch maggiore di 2 e minore di 3: punti 1 
• indice di Hirsch compreso tra 3 e 5: punti 2 
• indice di Hirsch > 5: punti 3 

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

• per ogni attività punti 1  per anno accademico  

Totale punti: 17 

Punteggio totale: 72.75 

Giudizio sulla prova orale 

La candidata dimostra un'ottima padronanza della lingua inglese, per quanto riguarda la 
chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico 

1 



Candidata ALESSIA RUSSO 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:  

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

Compliance Technology and Self-
Enforcing Agreements 4 0.75 11.2 0.6 16.55 
Public Education and Pensions In 
Democracy: A Political Economy 
Theory 6 0.75 11.2 0.6 18.55 
Sustaining Cooperation Through 
Strategic Self-lnterested Actions 1.5 0.75 0.35 0.6 3.20 
Youth Enfranchisement, Political 
Responsiveness, and Education 
Expenditure: Evidence from The 
U.S. 6 0.75 11.2 0.6 18.55 
Totale Pubblicazioni 17.5 3 33.95 2.4 56.85 

Totale punti: 56.85 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità • 

• per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 2 per anno accademico 

• per ciascun modulo pertinente con il SSD punti 1 per anno 
accademico 

7 

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

• per ciascuna attività di tutoraggio punti 1 per anno accademico 

 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati O 

Totale punti: 7 



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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali punti 2; 

• per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
internazionali punti 3; 

• per partecipazione a gruppi nazionali/internazionali max punti 
2; 

• per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste 
internazionali dotate di impact factor punti 1 

2 

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

• per ogni premio nazionale di elevato prestigio punti 1 
• per ogni premio internazionale di elevato prestigio punti 2 

O 

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

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari nazionali 
punti 0.2 

• per ogni relazione a congressi/convegni/seminari internazionali 
punti 0.4  

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica: 1) rapporto tra numero totale delle 
citazioni e età accademica (fonte Scopus); 2) numero medio di 
citazioni per pubblicazione (fonte Scopus); 3) indice di Hirsch 

• numero totale citazioni / età accademica maggiore di 1 e 
minore 2: punti 1 

• numero totale citazioni / età accademica compreso tra 2 e 4: 
punti 2 

• numero totale citazioni / età accademica > 4: punti 3 
• numero medio citazioni per pubblicazione maggiore di 0.5 e 

minore di 2: punti 1 
• numero medio citazioni per pubblicazione compreso tra 2 e 3: 

punti 2 
• numero medio citazioni per pubblicazione > 3: punti 3 
• indice di Hirsch maggiore di 2 e minore di 3: punti 1 
• indice di Hirsch compreso tra 3 e 5: punti 2 
• indice di Hirsch > 5: punti 3 

4 



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

• per ogni attività punti 1  per anno accademico  

2 

Totale punti: 11  

Punteggio totale: 74.85 

Giudizio sulla prova orale 

La candidata dimostra un'ottima padronanza della lingua inglese, per quanto riguarda la 
chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico 

La Commissione individua quale candidato vincitore Alessia Russo per le seguenti 
motivazioni 

La candidata Alessia Russo vanta tre pubblicazioni eccellenti, per collocazione editoriale, 
originalità e rilevanza, due su The Journal of European Economic Association e una su 
American Economic Journal: Economie Policy, che testimoniamo una maturità scientifica di 
prim'ordine. La valutazione complessiva assegnata alle pubblicazioni, pari a 56.85 punti su 
70, la distanzia dagli altri candidati e compensa ampiamente una valutazione del curriculum 
solo discreta (11 punti su 20). L'attività didattica è stata buona (7 punti su 10), per quantità 
e intensità. 

Padova, 13/11/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Silvana Robone presso l'Università degli Studi dell'Insubria 

Prof. Lorenzo Rocco presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Mirco Tonin presso la Libera Università di Bolzano 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB01 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
"M. Fanno" per il settore concorsuale 13 — A2 POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS — P/02 POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 744 del 
24 febbraio 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Mirco Tonin componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso zoom alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo 
Rocco, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 13 novembre 2020. 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB01 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
"M. Fanno" per il settore concorsuale 13 — A2 POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS — P/02 POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 744 del 
24 febbraio 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Silvana Maria Robone componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso zoom alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo 
Rocco, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 13 novembre 2020 

firma 
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