
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020RUA07 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali per il settore concorsuale 13/A2 – POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS/P02 – POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4142 
del 9 dicembre 2020 
 

 
VERBALE N. 4 

 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
418/2021 del 09/02/2021 composta da: 
 
Prof. Alessandro Bucciol, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona 
Prof. Giorgio Brunello, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Michele Raitano, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

 

si riunisce il giorno 21/5/2021 alle ore 15 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
collegamento zoom: 

 https://unipd.zoom.us/j/89406631517?pwd=U1plTTRhVVpyNGVUUTBjWlNyTzVVUT09  

 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione prende atto della rinucia della candidata Monica Langella (prot. 78557 
dell'11/05/2021). 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1) Laura Policardo 
2) Francesco Principe 
 

 
La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Alle ore 15:15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof. Alessandro Bucciol Francesco Principe 
Prof. Giorgio Brunello Francesco Principe 
Prof. Michele Raitano Francesco Principe 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
Francesco Principe per le seguenti motivazioni:  
 
il candidato presenta 7 pubblicazioni, di cui 6 con collocazione editoriale rilevante e 1 con 
collocazione molto rilevante (Journal of Health Economics). Si tratta di lavori originali e 
mediamente congruenti con il settore scientifico disciplinare. Con riferimento ad aprile 2021, 
ha ottenuto 95 citazioni (fonte Publish or Perish) ed ha un indice H di Hirsch pari a 4. Tenuto 
conto della giovane età di ricerca (stimata in due anni), la consistenza complessiva 
dell’attività scientifica risulta elevata. Il candidato ha svolto una buona attività didattica sia 
come titolare che come assistente. Il curriculum mostra una buona partecipazione a 
congressi ed alcuni riconoscimenti, come ad esempio un premio per la tesi di laurea 
magistrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Prof. Giorgio Brunello membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
. 
 
La seduta termina alle ore 16:15 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Padova,21/05/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Alessandro Bucciol, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona 
Prof. Giorgio Brunello, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Michele Raitano, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020RUA07 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali per il settore concorsuale 13/A2 – POLITICA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS/P02 – POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4142 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato Laura Policardo 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 criterio 
1 

criterio 
2 

criterio 
3 

criterio 
4 

total
e 

pubbl 1 Metroeconomica 0.1 1 0.1 1 2.2 

pubbl 2 International Journal of Public Health 0.1 1 4 1 6.1 

pubbl 3 Empirical economics 0.1 1 0.1 1 2.2 

pubbl 4 Economic Analysis and Policy 0.1 1 0.1 1 2.2 

pubbl 5 Environmental and Resource Economics 0.1 0.5 4 1 5.6 

pubbl 6 Pharmac. And drug safety 0.1 0.5 4 1 5.6 

pubbl 7 BMC health service research 0.1 0.5 4 1 5.6 

pubbl 8 capitolo libro 0.1 1 0.1 1 2.2 

pubbl 9 European journal of public health 0.1 0.1 11 1 12.2 

pubbl 10 World development perspectives 0.1 1 0.1 1 2.2 

Pubb 11 Environmental and development 
economics 

0.1 0.5 4 1 5.6 

Pub 12  Review of development economics 0.1 1 0.1 1 2.2 

      

totale pubblicazioni 1.2 9.1 31.6 12 53.9 

 
 

Totale punti: 53.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 (numero insegnamenti: 1)  

1 

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

0 

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

 
Totale punti: 1 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
In relazione al Curriculum la Commissione dovrà attribuire i punteggi sulla base dei  criteri 
di valutazione per ciascuno dei sei elementi riportati nella tabella, come stabilito da verbale 
1 
 

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; 

0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

0 

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

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (4 congressi internazionali e 2 
congressi nazionali) 

2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici: numero medio di 
citazioni per pubblicazione, normalizzato per età accademica, calcolata 
assumendo che tale età inizi a 30 anni: 103/12/11=0.78; impact factor 
medio delle riviste, normalizzato per età accademica: 17.41/12/11=0.13; 
indice di Hirsch diviso per età accademica: 6/11=0.54. 

7 

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

 0 

 
Totale punti: 9 



 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 63.9 
 
 
Giudizio sulla prova orale (n.b.= la Commissione deve dare un giudizio unicamente 
sull’accertamento della competenza linguistica. Per i candidati stranieri deve essere 
accertata anche la conoscenza della lingua italiana) discreto 
 
 
Candidato Francesco Principe 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 criterio 
1 

criterio 
2 

criterio 
3 

criterio 
4 

total
e 

pubbl 1 Health economics 2 0.5 4 1 7.5 

pubbl 2 Oxford economic papers 2 1 4 1 7 

pubbl 3 Health economics 2 0.5 4 1 6.5 

pubbl 4 Oxford bulletin economics and statistics 2 1 4 1 8 

pubbl 5 Journal of Health economics 2 0.5 11 1 13.5 

pubbl 6 International journal of industrial 
organization 

2 1 4 1 7 

pubbl 7 European economic review 2 1 4 1 7 

      

      

totale pubblicazioni 14 5.5 35 7 61.5 

 
 

Totale punti: 61.5 
 
 
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 ((numero insegnamenti universitari: 5) 

3 

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

0 

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

 
Totale punti: 3 
 
 
 
 



 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
In relazione al Curriculum la Commissione dovrà attribuire i punteggi sulla base dei  criteri 
di valutazione per ciascuno dei sei elementi riportati nella tabella, come stabilito da verbale 
1 
 

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; 

0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (1 premio) 

3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (4 congressi internazionili; 1 
nazionale) 

2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici: numero medio di 
citazioni per pubblicazione, normalizzato per età accademica, calcolata 
assumendo che tale età inizi a 30 anni: 95/7/2=6.78; impact factor medio 
delle riviste, normalizzato per età accademica: 15.1/7/2=1.07; indice di 
Hirsch diviso per età accademica: 4/2=2. 

14 

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

 3 

 
Totale punti: 22 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 86.5 
 
 
Giudizio sulla prova orale (n.b.= la Commissione deve dare un giudizio unicamente 
sull’accertamento della competenza linguistica. Per i candidati stranieri deve essere 
accertata anche la conoscenza della lingua italiana) molto buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Commissione individua quale candidato vincitore Francesco Principe per le seguenti 
motivazioni  
 
il candidato presenta 7 pubblicazioni, di cui 6 con collocazione editoriale rilevante e 1 con 
collocazione molto rilevante (Journal of Health Economics). Si tratta di lavori originali e 
mediamente congruenti con il settore scientifico disciplinare. Con riferimento ad aprile 2021, 
ha ottenuto 95 citazioni (fonte Publish or Perish) ed ha un indice H di Hirsch pari a 4. Tenuto 
conto della giovane età di ricerca (stimata in due anni), la consistenza complessiva 
dell’attività scientifica risulta elevata. Il candidato ha svolto una buona attività didattica sia 
come titolare che come assistente. Il curriculum mostra una buona partecipazione a 
congressi ed alcuni riconoscimenti, come ad esempio un premio per la tesi di laurea 
magistrale. 
 
 
Padova, 21 maggio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Alessandro Bucciol, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona 
Prof. Giorgio Brunello, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Michele Raitano, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
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