
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 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 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
398 dell'8 febbraio 2021.

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Veronica Grembi professore associato dell’Università degli Studi di Milano 
Prof. Salvatore Nunnari professore associato dell’Università Bocconi di Milano 
Prof. Antonio Nicolò professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce si riunisce il giorno 25 giugno alle ore 10.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità piattaforma zoom e posta elettronica (indirizzi: salvatore.nunnari@unibocconi.it, 
veronica.grembi@unimi.it, antonio.nicolo@unipd.it) 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che è pervenuta rinuncia da parte del candidato Valerio Dotti con 
istanza prot. n. 101716 del 21/06/2021.

La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame 
tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 15 del bando e cioè dodici (12) pubblicazioni

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Andreottola Giovanni
2. Barbieri Paolo Nicola
3. Bazzana Davide
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4. Bello Piera
5. Camboni Marchi Adani Riccardo
6. Cassese Daniele
7. Cattivelli Valentina
8. Davila Fernandez Marwil Jhonatan
9. Fallucchi Francesco
10. Gentili Andrea
11. Grillo Edoardo
12. Koenig Christoph
13. Lampa Roberto
14. Langella Monica
15. Leone Sciabolazza Valerio
16. Matteazzi Eleonora
17. Mavridis Christos
18. Mendolia Silvia
19. Nicodemo Catia
20. Ogliari Laura
21. Orso Cristina
22. Paternesi Meloni Walter
23. Platino Vincenzo
24. Raghavan Madhav
25. Randazzo Teresa
26. Rienzo Cinzia
27. Roberti Paolo
28. Rosso Anna Cecilia
29. Yadav Sonal
30. Zhang Qiaoxi

La Commissione dichiara che le seguenti pubblicazioni presentate non sono state valutate 
perché prive del codice internazionale ISSN o ISBN.

Pubblicazioni presentate da 
Andreottola Giovanni
1) “Scandals, Media Competition and Political Accountability”
2) “Polarization and Policy Design”.
Bello Piera
1) "Gender price discrimination in the annuity market” .
Koenig Cristoph
1) “ Impulse Purchases, Gun Ownership and Homicides: Evidence from a Firearm Demand 
Shock”.
2) “Loose Cannons: War Veterans and the Erosion of Democracy in Weimar Germany”.
3) “Patronage and Election Fraud: Insights from Russia’s Governors 2000—2012”.
Ogliari Laura
1) “Resistance to Institutions and Cultural Distance: Brigandage in Post-Unification Italy.”
2) ”Birth and Migration of Scientists: Does Religiosity Matter? Evidence from 19th-Century 
France.”
Rienzo Cinzia
1) “Trick or treat? The Brexit effect on immigrants wellbeing in the UK”.
2) “The Implications of Different Forms of Terrorism”.



3) “Job Satisfaction among Young Workers in Eastern and Southern Africa: A 
Comparative Analysis” .
4) “ Powerful learning conversation: evaluation report” .

Rosso Anna Cecilia
1) “Exploring Digital Technology Industry Clustering Using Administrative and Frontier 
Data” .
2) “ Innovative Events” .
3) ”Eastern European Immigrant in the UK”.
4 ) “Women in distress: Mental Health and the COVID-19 Pandemic”
Zhang Qiaoxi
1) “Matching with incomplete information over others’ preferences.”
2) “Near Miss”.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Il prof. Antonio Nicolò ha lavori in comune con i candidati: Sonal Yadav e Paolo Roberti ed 
in particolare:

con il dott. Sonal Yadav i lavori nn.1 dal titolo “Matching with partners and projects” 
(2019), e

con il dott. Paolo Roberti i lavori nn. 1 dal titolo “Equal opportunity equivalence in land 
division” (2011)
La prof.ssa Veronica Grembi non ha alcuna pubblicazione valutabile in comune con la 
candidata Rosso Anna Cecilia perché l’unico lavoro scientifico in collaborazione è risultato 
non valutabile perché privo di un codice identificativo.

presentati dai candidati.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Antonio Nicolò delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.



La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).

La Commissione delibera che dato l’elevato numero di candidati, ciascun commissario 
proceda autonomamente nella valutazione delle pubblicazioni e titoli presentati da ciascun 
candidato non ancora valutati collegialmente nella presente riunione e decide di riconvocare 
una successiva seduta il giorno 5 luglio 2021 alle ore 16.00.

La seduta termine alle ore 15.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 25 giugno 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Veronica Grembi presso l'Università degli Studi di Milano 

Prof. Salvatore Nunnari presso l’Università Bocconi di Milano 

Prof. Antonio Nicolò presso l’Università degli Studi Padova



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 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 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie 398 delP8 febbraio 
2021.

Allegato ai Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

il prof. Antonio Nicolò dichiara di avere un lavoro in collaborazione con la candidata Sona! 
Yadav dal titolo “Matchiing with Partners and Projects” , Journal o f Economie Theory, 184, 
104942, 2019 insieme al prof. Arunava Sen.
Il prof. Nicolò dichiara che tutti e tre i coautori hanno contribuito in eguale misura alla 
produzione del lavoro scientifico.
Il prof. Antonio Nicolò dichiara altresì di avere un lavoro in collaborazione con il candidato 
Paolo Roberti dal titolo “Equal opportunity equivalence in land division” SERIEs Journal of 
thè Spanish Economie Association 2012, Volume 3, Issue 1-2, pp 133-142, insieme al prof. 
Andres Perea.
Il prof. Nicolò dichiara che tutti e tre i coautori hanno contribuito in eguale misura alla 
produzione del lavoro scientifico.

Padova, 25 giugno 202

Prof. Antonio Nicolò presso l’Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 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 -  A1 ECONOMIA POLITICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi 
dell'alt. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale 398 dell'8 febbraio 2021.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Veronica Grembi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

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

Data, 25 giugno 2021



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 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 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi dell'alt. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
398 dell'8 febbraio 2021.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Salvatore Nunnari componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

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

Data, 25 giugno 2021

firma


