
UNiVE ■*» *T - «DEGL
(qS l  ̂ - Prot. n '/ iìrZ S^  O^toq; ^

AnnoGOlg Tit. S/U CI. A A%+ A
Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 1 per la chiamata di 1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
per il settore concorsuale 13/A2 -  POLITICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi deH’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. n. 3642 del 5 novembre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 4

Il giorno 1 aprile 2019 alle ore 13:15, a seguito deN’autorizzazione da parte del Magnifico 
Rettore del 19/02/2019 (protocollo n. 85475), la Commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 418 del 5 febbraio 2019 composta da:

Prof. Giorgio Brunello professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Carlo Federico Perali professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Stefano Magrini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Venezia

si è riunita per esaminare collegialmente i candidati.

La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi sui candidati; la comparazione avviene sulle pubblicazioni scientifiche e 
sull’attività di ricerca, sui curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri, e sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze 
linguistiche.

La Commissione a seguito della discussione collegiale comparativa esprime i giudizi 
complessivi su ciascun candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività 
di ricerca, sul curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che 
vengono allegati al presente verbale quale parte integrante (allegato D).

Terminata la valutazione comparativa, il Presidente invita ciascun commissario ad 
esprimere un voto per l’individuazione del candidato vincitore.

I voti sono espressi in forma palese.

Nome Candidato
Prof. Giorgio Brunello Guglielmo Barone
Prof. Stefano Magrini Guglielmo Barone
Prof. Carlo Federico Perali Guglielmo Barone

E’ dichiarato vincitore, con deliberazione assunta a unanimità dei componenti, il candidato 
Guglielmo Barone per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato D).
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Il Prof. Giorgio Brunello membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’LIfficio Personale Docente.

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso

La seduta termina alle ore 13:45

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 1 aprile 2019

Prof. Giorgio Brunello

MMISSI

niversità degli Studi diprofessor^ di prima 
Padova

Prof. Carlo Federico Perali professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Verona

Prof. Stefano Magrini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Venezia
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 1 per la chiamata di 1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
per il settore concorsuale 13/A2 -  POLITICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. n. 3642 del 5 novembre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDÌDATO:GUGLIELMO BARONE

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

75

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

8

attività didattica (max punti 10/100)

5

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 88

CANDÌ DATO: MASSIMILIANO CASTELLANI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

7
attività didattica (max punti 10/100)
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77

CANDÌ DATO: ALBERTO MARZUCCHI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

7

attività didattica (max punti 10/100)

7

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 79

CANDÌ DATO: IRENE MONASTEROLO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

7

attività didattica (max punti 10/100)

5

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77

CANDÌ DATO: ROSANNA PITTIGLIO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

5

attività didattica (max punti 10/100)



5

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 75

CANDÌDATO:CARLO REGGIANI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

7

attività didattica (max punti 10/100)

7

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 79

CANDIDATO:TOMMASO REGGIANI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

55

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

5

attività didattica (max punti 10/100)

7

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 67

CANDÌ DATO: MARCO SANFILIPPO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

7 / I X Ìf
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attività didattica (max punti 10/100)

7

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 79

CANDIDATO: MATTEO MARIA TRIOSSI VERONDINI 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

55

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

5

attività didattica (max punti 10/100)

7

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 67

CANDIDATO: FRANCESCA ZANTOMIO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 80/100)

65

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
10/ 100)

8

attività didattica (max punti 10/100)

8

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 81

CONCLUSIONE:
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Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi è stato individuato a unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Guglielmo Barone, rispetto agli altri candidati, si distingue per avere due pubblicazioni su 
riviste generaliste di elevato impatto: American Economie Journal e Economie Journal. 
Tale impatto è stato misurato dalla commissione utilizzando i quattro principali indicatori 
bibliometrici sulla qualità delle riviste. Il candidato si distingue anche (pur non essendo 
l’unico) per avere già conseguito l’abilitazione al ruolo di prima fascia. Il suo curriculum 
professionale -  come ricercatore Banca d’Italia -  è di notevole interesse. L’esperienza 
didattica è necessariamente più contenuta rispetto ad altri concorrenti con un curriculum 
più accademico. La commissione peraltro ritiene che quest’ultimo aspetto sia più che 
compensato dall’eccellente attività di ricerca.

Padova, 1 aprile 2019

Prof. Giorgio Brunello professile  di prima fasci;
Padov^

Prof. Carlo Federico Perali professore di prima fascia
Verona

Prof. Stefano Magrini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Venezia

Università degli Studi di 

l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 1 per la chiamata di 1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per 
il settore concorsuale 13/A2 -  POLITICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3642 del 5 novembre 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Carlo Federico Perali membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 1 per la chiamata di 1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per 
il settore concorsuale 13/A2 -  POLITICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3642 del 5 novembre 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica, collegamento Skype (federico.perali@univr.it: qiorqio.brunello@unipd.it: 
smaqrini@unive.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giorgio Brunello, Segretario della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 1 Aprile 2019

firmà-

mailto:federico.perali@univr.it
mailto:qiorqio.brunello@unipd.it
mailto:smaqrini@unive.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posti di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- DSEA per il settore concorsuale 13/A2 -  POLÌTICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi deH’art. 18, comma 
4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. n. 3642 del 5 novembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Stefano Magrini componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA182.4 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posti di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- DSEA per il settore concorsuale 13/A2 -  POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/02 -  POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell’alt. 18, comma 
4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. n. 3642 de! 5 novembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 dei 20 novembre 2018, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica avvalendosi della posta elettronica e 
di Skype, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Giorgio Brunello, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Venezia, 01/04/2019


