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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Barbieri Nicolò 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 11 articoli e una monografia. Si segnalano 3 articoli su Research 
Policy, uno su Ecological Economics e uno su Journal of Economic Surveys, con 
collocazione editoriale buona. Le rimanenti pubblicazioni hanno collocazione abbastanza 
buona o discreta. Due pubblicazioni sono a firma singola mente le altre sono co-autorate. 
Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. La 
congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico disciplinare è limitata. in quanto 
molte vedono su problematiche inerenti all'economia ambientale e all'innovazione 
tecnologica. Nel complesso, le pubblicazioni sono originali e rigorose, ma la rilevanza per la 
comunità scientifica del SSD è limitata. N giudizio sulle pubblicazioni è più che discréto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa e continuativa. Durante la sua carriera, il candidato è stato 
titolare di 6 insegnamenti, 7 moduli e 3 attività di didattica integrativa. Considerata l'età 
accademica del candidato, 5 anni, il giudizio complessivo sull'attività didattica è molto 
buono. 

Curriculum 
Il candidato vanta 5 partecipazioni a gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia nazionale 
che internazionale molto intense, Non riporta premi o partecipazioni a comitati editoriali. 
Complessivamente, Scopus registra 11 pubblicazioni, 121 citazioni e un H-index pari 5, per 
un'età accademica di 6 anni. L'attività di servizio è stata adeguata al ruolo. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato più che buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: abbastanza buono 



Piera Bello 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 5 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, di cui 4 ammissibili alla 
valutazione (1 working paper non ammissibile). Si segnalano un articolo a firma singola su 
Journal of Economic Geography e un articolo co-autorato su Journal of Public Economics, 
che hanno collocazione editoriale molto buona. Le rimanenti pubblicazioni hanno 
collocazione discreta. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è 
sostanziale. Le pubblicazioni sono totalmente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono complessivamente più 
che buoni e in due casi (i lavori su JPubE e JEG) eccellenti. Nonostante il limitato numero 
di pubblicazioni sottoposto a valutazione, il giudizio sulle pubblicazioni è più che buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa. Durante la sua carriera, la candidata è stata 
titolare di 5 corsi. Non riporta attività di didattica integrativa. Considerata l'età accademica 
della candidata, 4 anni, il giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata riporta 3 partecipazioni a gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale molto intense. Nel 2018 ha vinto il premio per il migliore 
contributo scientifico sul tema dell'eguaglianza delle opportunità. Complessivamente, 
Scopus riporta 2 pubblicazioni, 42 citazioni e un H-index pari 1, per un'età accademica di 4 
anni. Non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, la commissione giudica 
il curriculum della candidata buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che buono 



Maria Giovanna Bosco 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 8 pubblicazioni, di cui 5 articoli e tre capitoli su libro. Cinque contributi 
sono a firma singola e i rimanenti presentano due autori. Nel complesso l'apporto individuale 
enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo a firma singola su 
European Planning Studies, che ha una collocazione editoriale buona. La qualità della 
collocazione editoriale delle altre pubblicazioni varia tra limitata e discreta. Nel complesso, 
le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico disciplinare. Tre contributi che 
trattano di innovazione tecnologica sono solo parzialmente congruenti. L'originalità, la 
rilevanza e il rigore metodologico sono sufficienti. Il giudizio sulle pubblicazioni è sufficiente. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa e continuativa. Durante la sua carriera, la candidata è stata 
titolare di numerosi insegnamenti, moduli e attività di tutoraggio e didattica integrativa. Pur 
considerando l'età accademica della candidata, 18 anni, il giudizio complessivo sull'attività 
didattica è ottimo. 

Curriculum 
La candidata riporta 5 partecipazioni a gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale molto intensa. Non riporta di avere conseguito premi per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 6 pubblicazioni, 15 citazioni e un H-
index pari 2, per un'età accademica di 18 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pèsi attributi a pubblicazioni, attività didattica e'curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che sufficiente 



Paolo Castelnovo 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 ammissibili (1 working paper non 
ammissibile). Di queste 8 sonno articoli e tre capitoli su libro. Tre contributi sono a firma 
singola e i rimanenti sono co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle 
pubblicazioni è sostanziale. Si segnalano due articoli co-autorati su Research Policy e 
European Journal of Political Economy. La qualità della collocazione editoriale delle altre 
pubblicazioni varia tra limitata e discreta. Sei delle undici pubblicazioni sono solo 
parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in quanto trattano di temi legati 
ai settori economici e all'innovazione tecnologica. L'originalità, la rilevanza e il rigore 
metodologico sono sufficienti e, in un caso, buoni. Il giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa e continuativa. Durante la sua carriera, il candidato è stato 
titolare di 8 corsi e 6 attività di didattica integrativa. Considerando l'età accademica del 
candidato, 6 anni, il giudizio complessivo sull'attività didattica è ottimo. 

Curriculum 
Il candidato riporta 4 partecipazioni a gruppi di ricerca, ma un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale limitate. Non riporta di avere conseguito premi per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 11 pubblicazioni, 344 citazioni e un 
H-index pari 5, per un'età accademica di 6 anni. Tuttavia, la gran parte delle citazioni si 
riferisce a pubblicazioni su riviste di fisica. Non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizib sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: discreto 



Ermanno Catullo 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
ll candidato presenta 12 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Di queste 7 sonno articoli, 
3 capitoli su libro e 1 atti di convegno. Quattro contributi sono a firma singola e i rimanenti 
sono co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è 
sostanziale. Si segnalano un articolo su JEBO e uno su Journal of Economic Dynamics and 
Control che hanno collocazione editoriale discreta. La qualità della collocazione editoriale 
delle altre pubblicazioni varia tra limitata e discreta. Tutte le pubblicazioni sono pienamente 
congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore 
metodologico sono generalmente buoni. Il giudizio sulle pubblicazioni è abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, considerando l'età accademica del candidato, 7 anni. il 
candidato è stato titolare di 8 corsi e 2 attività di didattica integrativa. Il giudizio complessivo 
sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
Il candidato riporta 2 partecipazioni a gruppi di ricerca ma un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Non riporta premi per la sua attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 8 pubblicazioni, 39 citazioni e un H-index pari 3, per 
un'età accademica di 7 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: abbastanza buono 



Martina Celidoni 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 12 pubblicazioni. Di queste 10 sono articoli e 2 capitoli su libro. Due 
articoli sono a firma singole, mentre gli altri contributi sono co-autorati. Nel complesso 
l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo co-
autorato su Journal of Health Economics, rivista con collocazione editoriale molto buona. La 
qualità della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia tra accettabile e 
discreta. Le pubblicazioni sono generalmente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono molto buone per quanto 
riguarda l'articolo su JHE, buone per quanto riguarda altri tre contributi, e discrete negli altri 
casi. Il giudizio sulle pubblicazioni è più che buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa e continuativa, considerando l'età accademica della 
candidata, 8 anni. La candidata è stato titolare di 5 corsi, 8 moduli, e 4 attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
La candidata riporta 5 partecipazioni a gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Riporta un premio di rilevanza nazionale per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 11 pubblicazioni, 114 citazioni e un 
H-index pari 6, per un'età accademica di 8 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto.dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: più che buono 



Claudio Daminato 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 6 pubblicazioni. Di queste solo 3 sono ammissibili, due articoli e la tesi 
di dottorato (3 working paper non ammissibili). Gli articoli sono co-autorati. Nel complesso 
l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo co-
autorato su European Economic Review, rivista con collocazione editoriale buona. La 
qualità della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni è discreta. Le pubblicazioni 
sono abbastanza congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza 
e il rigore metodologico piuttosto buoni. Visto il limitato numero di pubblicazioni sottoposte 
a valutazione, il giudizio sulle pubblicazioni è sufficiente. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata molto limitata, pur considerando l'età accademica del candidato, 
4 anni. Il candidato riporta una sola attività di didattica integrativa. Il giudizio complessivo 
sull'attività didattica è appena sufficiente. 

Curriculum 
Il candidato vanta la direzione o co-direzione di due gruppi di ricerca internazionali e 
un'attività seminariale sia nazionale che internazionale intensa. Non riporta premi per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 1 pubblicazione ma non citazioni, per 
un'età accademica di 4 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum del candidato sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complesSivo: sufficiente 



Matteo Deleidi 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 articoli alla valutazione. In tre casi le pubblicazioni sono a firma 
singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. 
Si segnala un articolo co-autorato su Energy Policy, rivista con collocazione editoriale 
buona. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni è accettabile o 
discreta. Le pubblicazioni sono generalmente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico variano tra discreto e buono. 
Il giudizio sulle pubblicazioni è più che discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata limitata, pur considerando l'età accademica del candidato, 4 anni. 
Il candidato riporta la titolarità di un modulo e una attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è sufficiente. 

Curriculum 
Il candidato vanta la direzione di un gruppo di ricerca nazionale e di uno internazionale e 
un'attività seminariale sia nazionale che internazionale abbastanza intensa. Ha ricevuto due 
premi di rilevanza nazionale e uno di rilevanza internazionale per la sua attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 12 pubblicazioni, 25 citazioni e un H-index pari a 2, per 
un'età accademica di 4 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum del candidato più che buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che discreto 



Fabio Di Dio 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
II candidato presenta 12 articoli alla valutazione, tutti co-autorati. Nel complesso l'apporto 
individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnalano due articoli su 
Journal of Environmental Economics and Management e su Resource and Energy 
Economics, due riviste con buona collocazione editoriale. La qualità della collocazione 
editoriale delle rimanenti pubblicazioni è accettabile o discreta. Le pubblicazioni non sono 
sempre pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in quanto trattano 
problematiche di economia ambientale ed economia industriale. L'originalità, la rilevanza e 
il rigore metodologico variano tra discreto e buono. il giudizio sulle pubblicazioni è 
abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'intensità dell'attività didattica è stata moderata, tenendo conto che l'età accademica del 
candidato è 13 anni. Il candidato riporta infatti la titolarità di 8 corsi. Il giudizio complessivo 
sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
Il candidato dichiara la partecipazione a due gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale abbastanza intensa. Non riporta premi per la sua attività di 
ricerca. Complessivamente, Scopus registra 14 pubblicazioni, 83 citazioni e un H-index pari 
a 4, per un'età accademica di 13 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto déi pesi attributi a pubblicazioni, attività didattiCa e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che discreto 



Francesco Fallucchi 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
ll candidato presenta 5 articoli co-autorati e la tesi di dottorato. Nel complesso l'apporto 
individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un lavoro su European 
Economic Review, una rivista con buona collocazione editoriale. La qualità della 
collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni è limitata o discreta. Le pubblicazioni 
non sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in quanto vertono su 
temi di teoria economica e teoria dei giochi. L'originalità e il rigore metodologico sono 
generalmente buoni, ma la rilevanza per la comunità scientifica del SSD è limitata. II giudizio 
sulle pubblicazioni è sufficiente. 

Attività didattica 
L'intensità dell'attività didattica è stata modesta, pur tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 6 anni. Il candidato riporta infatti la titolarità di soli 2 moduli. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è appena sufficiente. 

Curriculum 
Il candidato dichiara la direzione di 3 gruppi di ricerca nazionali e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Non riporta premi per la sua attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 4 pubblicazioni, 21 citazioni e un H-index pari a 1, per 
un'età accademica di 6 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum del candidato più che discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che sufficiente 



Federico Frattini 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Di queste, 8 sono articoli 
e 3 capitoli su libro. Articoli e capitoli sono tutti co-autorati. Nel complesso l'apporto 
individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnalano tre lavori su 
Cambridge Journal of Economics, Journal of Evolutionary Economics, e Environment and 
Planning C, riviste con discreta collocazione editoriale. La qualità della collocazione 
editoriale delle rimanenti pubblicazioni è limitata o sufficiente. Le pubblicazioni non sono 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in quanto vertono su temi di 
economia regionale e dell'innovazione. L'originalità e il rigore metodologico sono buoni, ma 
la rilevanza per la comunità scientifica del SSD è limitata. Il giudizio sulle pubblicazioni è più 
che sufficiente. 

Attività didattica 
L'intensità dell'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 8 anni, Il candidato riporta infatti la titolarità di 3 corsi e 21 moduli. Non riporta 
attività di didattica integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è più che buono. 

Curriculum 
Il candidato riporta la partecipazione a 3 gruppi di ricerca, la partecipazione all'editoria! 
board di Sustainability, rivista dotata di impact factor, ma l'intensità dell'attività seminariale 
sia nazionale che internazionale è stata moderata. Riporta di avere ottenuto un premio di 
rilevanza nazionale per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 8 
pubblicazioni, 34 citazioni e un H-index pari a 3, per un'età accademica di 8 anni. Riporta 
quattro attività di servizio, inclusa l'attività di delegato ai rapporti con le imprese per conto 

• del dipartimento di EConomia e Management dell'Università di Ferrara. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum del candidato buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: quasi discreto 



Arianna Galliera 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 10 articoli alla valutazione, tutti co-autorati, meno uno. Nel complesso 
l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un lavoro su 
Small Business Economics, una rivista con buona collocazione editoriale. La qualità della 
collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni è quasi sempre discreta. Generalmente, 
le pubblicazioni non sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in 
quanto vertono su temi dell'economia teorica e sperimentale. L'originalità e il rigore 
metodologico sono discreti o buoni, ma generalmente la loro rilevanza per la comunità 
scientifica del SSD è limitata. Il giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'intensità dell'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 4 anni. Il candidato riporta infatti la titolarità di 3 corsi e 7 attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata riporta la partecipazione a 3 gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Non riporta di avere ottenuto premi per la sua attività 
di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 9 pubblicazioni, 16 citazioni e un H-index 
pari a 3, per un'età accademica di 4 anni. Non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata più che sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: discreto 



Andrea Gentili 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tra queste si contano 6 
articoli, 3 curatele edite dall'Istituto Cattaneo, e 2 capitoli su libro. Quattro pubblicazioni sono 
a firma singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è 
sostanziale. Si segnala un lavoro su European Review of Economic History (EREH), una 
rivista con buona collocazione editoriale. La qualità della collocazione editoriale delle 
rimanenti pubblicazioni varia tra limitata e discreta. Le pubblicazioni sono congruenti con il 
settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico variano tra 
discreto e buono e in un caso molto buono per la pubblicazione su EREH. Il giudizio sulle 
pubblicazioni è abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'intensità dell'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età 
accademica del candidato, 9 anni. Il candidato riporta la titolarità di 6 corsi e 4 attività di 
didattica integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
Il candidato non riporta esplicitamente direzione di gruppi di ricerca o partecipazione a 
gruppi di ricerca o partecipazioni a editoria boards. L'attività seminariale sia nazionale che 
internazionale è stata moderata. Non riporta di avere ottenuto premi per la sua attività di 
ricerca. Complessivamente, Scopus registra 12 pubblicazioni, 19 citazioni e un H-index pari 
a 2, per un'età accademica di 9 anni. Il candidato non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che discreto 



Riccardo Ghidoni 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 5 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tra queste si contano 4 
articoli, tutti co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni 
è sostanziale. Si segnala un lavoro su PNAS, una rivista con collocazione editoriale molto 
buona. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni è generalmente 
buona. Le pubblicazioni non sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare, in quanto vedono su temi di economia ambientale. L'originalità e il rigore 
iiictodulugiuu ouriu ccrtanrcntc buoni, Il id la tilcvarica per la c..uniuriità JUicritified dcl 33D e 

limitata. Considerato il numero delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e la solo 
parziale congruenza al settore, il giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 5 anni. 
Il candidato riporta la titolarità di 6 corsi e 5 attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
Il candidato riporta la partecipazione a due gruppi di ricerca e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Non ha ottenuto premi per la sua attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 4 pubblicazioni, 8 citazioni e un H-index pari a 2, per 
un'età accademica di 5 anni. Il candidato riporta 5 attività di servizio, incluse l'organizzazione 
dei seminari di dipartimento sia a Milano Bicocca che a Tillburg. Complessivamente, la 
commissione giudica il curriculum del candidato più che sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: discreto 



Marianna Gilli 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 11 pubblicazioni. Tra queste si contano 9 articoli, una monografia e 
un capitolo su libro, tutti co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle 
pubblicazioni è sostanziale. Si segnalano due articoli su Ecological Economics a un lavoro 
su Journal of Economic Surveys, rivista con buona collocazione editoriale. La qualità della 
collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia tra accettabile e discreto. 
Generalmente, le pubblicazioni non sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare, in quanto vedono su temi di economia ambientale, dell'energia e 
dell'innovazione tecnologica. L'originalità e il rigore metodologico sono piuttosto buoni, ma 
la rilevanza per la comunità scientifica del SSD limitata. Il giudizio sulle pubblicazioni è 
discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età accademica della 
candidata, 5 anni. La candidata riporta la titolarità di 2 corsi, 7 moduli e 1 attività di didattica 
integrativa. II giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata riporta la partecipazione a sei gruppi di ricerca, e un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale piuttosto intensa. E' stata guest editor per un numero speciale 
di Sustainability, una rivista dotata di impact factor. Non riporta di avere ottenuto premi per 
la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 10 pubblicazioni, 165 citazioni 
e un H-index pari a 6, per un'età accademica di 5 anni. La candidata non riporta specifiche 
attività di servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato 
più che distreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: più che discreto 



Alessandro Gioffré 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 6 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tra queste si contano 5 

articoli, tutti co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni 

è sostanziale. Si segnalano un articoli su Journal of Monetary Economics, rivista con 
collocazione editoriale molto buona. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti 
pubblicazioni varia tra discreto e buono. Le pubblicazioni non sono pienamente congruenti 
con il settore scientifico disciplinare, in quanto vedono su temi di teoria economica e teoria 
dei giochi. L'originalità e il rigore metodologico sono decisamente buoni, ma la rilevanza per 
la comunità scientifica del SSD limitata. Considerato il numero delle pubblicazioni 
sottoposte a valutazione e la solo parziale congruenza al settore, il giudizio sulle 
pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 7 anni. 
Il candidato riporta la titolarità di 7 corsi, e 2 attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
Il candidato non riporta la direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, o la partecipazione 
a editorial boards. Dichiara un'attività seminariale sia nazionale che internazionale intensa. 
Non riporta di avere ottenuto premi per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus 
registra 6 pubblicazioni, 6 citazioni e un H-index pari a 1, per un'età accademica di 7 anni. 
Il candidato non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, la commissione 
giudica il curriculum del candidato appena sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: quasi discreto 



Michele Imbruno 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 10 pubblicazioni, di cui 7 ammissibili a valutazione (3 working paper 
non ammissibili). Tra queste si contano 6 articoli e un capitolo su libro. Due articoli sono a 
firma singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è 
sostanziale. Si segnalano un articolo co-autorato su Journal of Development Economics, 
rivista con collocazione editoriale molto buona. La qualità della collocazione editoriale delle 
rimanenti pubblicazioni varia tra discreto e il molto buono. Generalmente, le pubblicazioni 
sono congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore 
metodologico sono eccellenti per l'articolo su JDE e variano tra il discreto e il buono per gli 
altri articoli. Pur considerato il numero piuttosto limitato delle pubblicazioni sottoposte a 
valutazione, il giudizio sulle pubblicazioni è buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 6 anni. 
ll candidato riporta la titolarità di 4 corsi, e 10 attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
II candidato riporta due partecipazioni a gruppi di ricerca. Dichiara un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Non riporta di avere ottenuto premi per la sua attività 
di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 6 pubblicazioni, 28 citazioni e un H-index 
pari a 3, per un'età accademica di 6 anni. Il candidato non riporta specifiche attività di 
servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: buono 



Monica Langella 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 3 articoli co-autorati alla valutazione. Nel complesso l'apporto 
individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo su The 
Economic Journal, una rivista generalista con collocazione editoriale molto buona. La qualità 
della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia tra sufficiente e discreto. Le 
pubblicazioni sono generalmente congruenti con il settore scientifico disciplinare. 
L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono molto buoni per l'articolo su EJ e 
variano tra il discreto e il buono per gli altri articoli. Nonostante l'elevata qualità, il numero 
piuttosto limitato delle pubblicazioni sottoposte a valutazione penalizza il giudizio che è solo 
discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 4 anni. 
La candidata riporta la titolarità di 4 corsi, e 1 attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata ha una partecipazione pluriennale ad un gruppo di ricerca e riporta un'attività 
seminariale sia nazionale che internazionale intensa. Non ha ottenuto premi per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 4 pubblicazioni, 14 citazioni e un H-
index pari a 2, per un'età accademica di 4 anni. La candidata non riporta specifiche attività 
di servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata 
discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: discreto 



Danilo Liuzzi 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
ll candidato presenta 12 articoli co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile 
dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo su JEBO e altri 7 su riviste di 

collocazione editoriale discreta. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti 

pubblicazioni varia tra accettabile e sufficiente. Le pubblicazioni sono per la maggior parte 
non pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, quando trattano temi di 

teoria economia ed economia ambientale. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico 

sono buoni in tre casi, mentre la rilevanza per la comunità scientifica del SSD è limitata negli 

altri casi. li giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 5 anni. 
Il candidato riporta la titolarità di 7 corsi, e 2 attività di didattica integrativa. Il giudizio 

complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
Il candidato riporta la partecipazione a un gruppo di ricerca. Dichiara un'attività seminariale 
sia nazionale che internazionale intensa. Non riporta di avere ottenuto premi per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 20 pubblicazioni, 90 citazioni e un H-
index pari a 6, per un'età accademica di 5 anni. Il candidato non riporta specifiche attività di 
servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato più che 
discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni: attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che discreto 



Maria Carmela Lo Bue 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 10 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorati, di cui 7 ammissibili (3 
working paper non ammissibili). Di queste 5 sono articoli e una un rapporto di ricerca. Un 
articolo è a firma singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni 
è sostanziale. Si segnala un articolo sul Journal of Development Studies e altri due su riviste 
di collocazione editoriale discreta. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti 
pubblicazioni varia tra limitata e sufficiente. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore 
scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono generalmente 
buoni. Il giudizio sulle pubblicazioni è più che sufficiente. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata decisamente intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 5 anni. La candidata riporta la titolarità di 7 corsi, e 10 attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è ottimo. 

Curriculum 
La candidata ha diretto due gruppi di ricerca nazionali e ha partecipato ad un altro gruppo 
di ricerca. Dichiara un'attività seminariale sia nazionale che internazionale intensa, mentre 
non riporta premi per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 4 
pubblicazioni, 8 citazioni e un H-index pari a 1, per un'età accademica di 5 anni. La 
candidata indica 5 attività di servizio, inclusa l'organizzazione dei seminari presso UNU-
WIDER. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata 
abbastanza buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: discreto 



Milena Lopreite 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 12 articoli. Di questi 5 a firma singola. Nel complesso l'apporto 
individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo su Health 
Policy, una rivista di collocazione editoriale buona. La qualità della collocazione editoriale 
delle rimanenti pubblicazioni varia tra limitata e sufficiente. Le pubblicazioni sono congruenti 
con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono 
buoni per due articoli e discreti per i rimanenti. ll giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 4 anni. 
La candidata riporta la titolarità di 2 corsi, un modulo, e 12 attività di didattica integrativa. Il 
giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata ha partecipato a otto gruppi di ricerca e vanta un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale intensa. Riporta un premio di valenza nazionale per la sua 
attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 11 pubblicazioni, 33 citazioni e un H-
index pari a 3, per un'età accademica di 4 anni. La candidata non riporta specifiche attività 
di servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata 
abbastanza buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: più che discreto 



Catia Nicodemo 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 11 articoli e un rapporto di ricerca, tutti co-autorati. Nel complesso 
l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo su 
Journal of Health Economics. una rivista di collocazione editoriale molto buona. La qualità 
della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia tra accettabile e buona, solo 
in un caso limitata. Le pubblicazioni sono sostanzialmente congruenti con il settore 
scientifico disciplinare, eccetto alcuni lavori che trattano problematiche del settore 
ospedaliero. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono discreti o buoni, 
eccellenti nel caso dell'articolo pubblicato su JHE. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni 
è più che buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, tenendo conto dell'età accademica del candidato, 11 anni. 
La candidata riporta la titolarità di 26 corsi e 5 attività di didattica integrativa. Il giudizio 
complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
La candidata ha diretto numerosi gruppi di ricerca internazionali e nazionali, ha partecipato 
a molti gruppi di ricerca e vanta un'attività seminariale sia nazionale che internazionale molto 
intensa. Riporta un premio di valenza nazionale per la sua attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 16 pubblicazioni, 98 citazioni e un H-index pari a 5, per 
un'età accademica di 11 anni. La candidata ha organizzato i seminari del Dipartimento di 
Primary Health Care Science presso l'Università di Oxford. Complessivamente, la 
commissione giudica il curriculum della candidata molto buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: molto buono 



Gabriele Pellegrino 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 9 articoli, di cui uno a firma singola. Nel complesso l'apporto individuale 
enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnalano due articoli su Research Policy, 
una rivista di collocazione editoriale buona. La qualità della collocazione editoriale delle 
rimanenti pubblicazioni varia tra accettabile e discreto. Le pubblicazioni non sono 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, in quanto trattano di temi 
inerenti l'innovazione tecnologica. L'originalità e il rigore metodologico sono discreti o buoni, 
ma la rilevanza per la comunità scientifica del SSD limitata. Il giudizio complessivo sulle 
pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 6 anni. Il candidato riporta la titolarità di 7 corsi, ma non riporta attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è abbastanza buono. 

Curriculum 
Il candidato ha diretto un gruppo di ricerca nazionale. e ha partecipato a un altro gruppo di 
ricerca. Fa parte dell'editorial review board di Small Business Economics, una rivista dotata 
di impact factor. Vanta un'attività seminariale sia nazionale che internazionale molto intensa. 
Non ha conseguito premi per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 
13 pubblicazioni, 130 citazioni e un H-index pari a 7, per un'età accademica di 6 anni. Il 
candidato è stato membro della commissione per il reclutamento della University of 
Barcelona. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del candidato più che 
buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: più che discreto 



Giovanni Pellegrino 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 5 articoli, di cui uno a firma singola. Nel complesso l'apporto individuale 
enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si segnala un articolo co-autorato su The 
European Economic Review (EER), una rivista di collocazione editoriale buona. La qualità 
della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia tra accettabile e discreto. Le 
pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità e il rigore 
metodologico variano tra il discreto e il buono. Più che buono nel caso del paper pubblicato 
su EER. Visto il numero limitato di pubblicazioni sottoposte a valutazione, il giudizio 
complessivo sulle pubblicazioni è più che sufficiente. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 4 anni. Il candidato riporta la titolarità di 2 corsi, 2 moduli e 4 attività di didattica 
integrativa. II giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
Il candidato non riporta direzioni o partecipazioni a gruppi di ricerca. Vanta un'attività 
seminariale sia nazionale che internazionale molto intensa. Ha conseguito premi di valenza 
nazionale per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 7 pubblicazioni, 
81 citazioni e un H-index pari a 4, per un'età accademica di 4 anni. Il candidato non riporta 
specifiche attività di servizio. Complessivamente, la commissione giudica il curriculum del 
candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi"attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: quasi discreto 



Cinzia Rienzo 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 8 ammissibili (4 working paper non 

ammissibili). Tra queste, si contano 6 articoli e 2 rapporti di ricerca. Due articoli sono a firma 

singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. 
Si segnala un articolo coautorato su Population, Space and Place, una rivista di collocazione 
editoriale discreta. La qualità della collocazione editoriale delle rimanenti pubblicazioni varia 
tra limitato e sufficiente. Le pubblicazioni sono generalmente congruenti con il settore 
scientifico disciplinare. L'originalità e il rigore metodologico variano tra il discreto e il buono. 
II giudizio complessivo sulle pubblicazioni è più che sufficiente. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata molto intensa, pur tenendo conto dell'età accademica della 
candidato, 9 anni. La candidata riporta la titolarità di decine di corsi, moduli e attività di 
didattica integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è ottimo. 

Curriculum 
La candidata riporta la direzione di gruppi di ricerca nazionali e la partecipazione a molti 
gruppi di ricerca. Vanta un'attività seminariale sia nazionale che internazionale molto 
intensa. Non ha conseguito premi per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus 
registra 6 pubblicazioni, 19 citazioni e un H-index pari a 3, per un'età accademica di 9 anni. 
La candidata è stata Deputy Chair for the Sub-Assessment Board, Economics 
&Management, King's Business School presso il King's College e ha organizzato i seminari 
per conto del National Institute of Economic and Social Research. Complessivamente, la 
commissione giudica il curriculum della candidata più che buono. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: discreto 



Alessia Russo 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 4 articoli co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile 
dalle pubblicazioni è sostanziale. Tre articoli sono stati pubblicati su riviste con collocazione 
editoriale molto buona. Di questi, due articoli su Journal of the European Economic 
Association, un'importante rivista generalista, e uno su American Economic Journal: 
Economic Policy. Il rimanente articolo ha collocazione editoriale discreta. Le pubblicazioni 
sono congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore 
metodologico sono molto buoni per tutte le pubblicazioni, ed in due casi sono eccellenti. 
Nonostante il limitato numero di pubblicazioni sottoposte a valutazione, il giudizio 
complessivo sulle pubblicazioni è ottimo. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, pur tenendo conto dell'età accademica della candidata, 9 
anni. La candidata riporta la titolarità di 13 corsi, ma non riporta attività di didattica 
integrativa. ll giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata ha partecipato a tre gruppi di ricerca. Vanta un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale molto intensa. Non ha conseguito premi per la sua attività di 
ricerca. Complessivamente, Scopus registra 4 pubblicazioni, 10 citazioni e un H-index pari 
a 2, per un'età accademica di 9 anni. La candidata è stata membro della commissione di 
reclutamento del Department of Economics della University of Oslo e ha organizzato i 
seminari per il Department of Economics della BI Norwegian Business School e del 
Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio-Emilia. Complessivamente, 
la commissione giudica il curriculum della candidata discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: molto buono 



Alessandro Sala 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 6 pubblicazioni, cinque articoli e la tesi di dottorato. Due articoli sono 

a firma singola. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è 

sostanziale. Tra gli articoli si segnala il lavoro a firma singola pubblicato su Journal of Public 

Economics, una rivista con collocazione editoriale molto buona. Si segnala anche l'articolo 

a firma singola su Journal of International Economics che ha collocazione editoriale buona. 
Le rimanenti pubblicazioni hanno collocazione editoriale discreta. Le pubblicazioni sono 
congruenti con il settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore 
metodologico sono buoni o molto buoni e in un caso eccellenti. Nonostante il limitato numero 
di pubblicazioni sottoposte a valutazione, il giudizio complessivo sulle pubblicazioni più che 
buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata moderatamente intensa, pur tenendo conto dell'età accademica 
del candidato, 5 anni. Il candidato riporta la titolarità di 1 corso e 3 attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è sufficiente. 

Curriculum 
Il candidato ha diretto un gruppo di ricerca di ambito nazionale, ma non riporta partecipazioni 
ad altri gruppi di ricerca. Vanta un'attività seminariale sia nazionale che internazionale molto 
intensa. Non ha conseguito premi per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus 
registra 5 pubblicazioni, 12 citazioni e un H-index pari a 2, per un'età accademica di 5 anni. 
Il candidato non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, la commissione 
giudica il curriculum del candidato più che sufficiente. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: abbastanza buono 



Veronica Toffolutti 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 12 articoli co-autorati. Nel complesso l'apporto individuale 
enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Tra gli articoli si segnalano il lavoro co-
autorato su World Development e quello. sempre co-autorato, su Health Policy, due riviste 
con collocazione editoriale buona. Le rimanenti pubblicazioni hanno collocazione editoriale 
discreta in 8 casi e limitata in 2 casi. Generalmente, le pubblicazioni sono congruenti con il 
settore scientifico disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono 
discreti. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni abbastanza buono. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata intensa, pur tenendo conto dell'età accademica della candidata, 
10 anni. La candidata riporta la titolarità di 14 corsi e 3 attività di didattica integrativa. Il 
giudizio complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
La candidata ha partecipato a due gruppi di ricerca. Vanta un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale molto intensa. Non ha conseguito premi per l'attività di ricerca. 
Complessivamente, Scopus registra 16 pubblicazioni, 205 citazioni e un H-index pari a 5, 
per un'età accademica di 10 anni. La candidata riporta tre attività di servizio, inclusa 
l'organizzazione dei Dondena Lunch Seminars presso l'Università Bocconi. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata più che discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: abbastanza buono 



Ugo Antonio Troiano 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 7 articoli co-autorati, una recensione a firma singola e la tesi di 
dottorato. Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. 
Si segnala un articolo su Quarterly Journal of Economics, una rivista generalista di 
collocazione editoriale eccellente, e quattro articoli su riviste con collocazione editoriale 
molto buona (Journal of Public Economics, AEJ: Applied Ecoomics, Journal of Development 
Economics, AEJ: Economic Policy). Le rimanenti pubblicazioni hanno collocazione 
editoriale buona o discreta. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. L'originalità, la rilevanza e il rigore metodologico sono molto buoni e in un caso 
eccellenti. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è ottimo. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età accademica del 
candidato, 7 anni. Il candidato riporta la titolarità di 4 corsi e 2 attività di didattica integrativa. 
ll giudizio complessivo sull'attività didattica è molto buono. 

Curriculum 
II candidato non riporta la direzione o la partecipazione a gruppi di ricerca. Vanta un'attività 
seminariale sia nazionale che internazionale molto intensa. Ha conseguito due premi di 
valenza nazionale per la sua attività di ricerca. Complessivamente, Scopus registra 7 
pubblicazioni, 270 citazioni e un H-index pari a 6, per un'età accademica di 7 anni. Il 
candidato non riporta specifiche attività di servizio. Complessivamente, la commissione 
giudica il curriculum del candidato discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo del candidato il giudizio complessivo: molto buono 



Elena Vallino 

Motivato Giudizio Analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 7 articoli, di cui uno a firma singola, e 5 capitoli su libro co-autorati. 
Nel complesso l'apporto individuale enucleabile dalle pubblicazioni è sostanziale. Si 
segnalano un articolo su World Development e uno su Tourism Management, due riviste di 
collocazione editoriale buona. Le rimanenti pubblicazioni hanno collocazione editoriale 
sufficiente o discreta. Le pubblicazioni sono solo parzialmente congruenti con il settore 
scientifico disciplinare, in quanto vertono su temi di economia regionale ed economia 
ambientale. L'originalità e il rigore metodologico sono buoni, ma la rilevanza per il la 
comunità scientifica del SSD limitata. II giudizio complessivo sulle pubblicazioni è discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica è stata abbastanza intensa, tenendo conto dell'età accademica della 
candidata, 9 anni. La candidata riporta la titolarità di 2 corsi, 5 moduli e 1 attività di didattica 
integrativa. Il giudizio complessivo sull'attività didattica è buono. 

Curriculum 
La candidata ha partecipato a tre gruppi di ricerca. Vanta un'attività seminariale sia 
nazionale che internazionale molto intensa. Non ha conseguito premi per la sua attività di 
ricerca. Complessivamente, Scopus registra 8 pubblicazioni, 44 citazioni e un H-index pari 
a 3, per un'età accademica di 9 anni. La candidata non riporta specifiche attività di servizio. 
Complessivamente, la commissione giudica il curriculum della candidata discreto. 

Giudizio sintetico. 
Tenuto conto dei pesi attributi a pubblicazioni, attività didattica e curriculum, la commissione 
attribuisce al profilo della candidata il giudizio complessivo: discreto 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati Piera Bello, Martina Celidoni, Michele Imbruno, Catia Nicodemo, Alessia 
Russo e Ugo Antonio Troiano sono valutati comparativamente più meritevoli in quanto 
hanno ricevuto un giudizio complessivo almeno pari a buono e un giudizio sulle 
pubblicazioni almeno pari a buono. Gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica (allegato D) 

Padova, 16 ottobre 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. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. 
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. 3 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, 16 ottobre 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. 3 

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. 3 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, 16 ottobre 2020 

VileA  Q 2-1,2 ci.: (L . 

firma 
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