
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 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.

allegato C) al Verbale 3 del 1/4/2019

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

CANDIDATO GUGLIELMO BARONE

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ha 31 lavori, tra articoli e capitoli di libro. Buona la continuità. Le aree di ricerca includono 
l’economia pubblica, l’economia del lavoro e l’economia regionale. Presenta due pubblicazioni su 
riviste generaliste importanti (American Economie Journal e Economie Journal). Altre sue 
pubblicazioni sono su importanti riviste di area. Al 9 marzo 2019 presenta un indice H pari a 8 e 
219 citazioni (Scopus). Il numero annuo di citazioni dal conseguimento del dottorato è pari a 14.6. 
Ha due pubblicazioni con un indice medio (indici costituenti: IF5: Impact Factor 5 Years; AIS: 
Artide Influence Score; SJR: Shimago Journal Rank; IPP: impact per publication) superiore a 3. 
Giudizi: ottimo.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è Senior economist della Banca d’Italia. Ha conseguito l’idoneità al ruolo di prima 
fascia per Politica Economica, Scienza delle Finanze ed Economia Applicata. Ha conseguito il 
dottorato in statistica applicata a Bologna nel 2004. E’ membro dell’Ifo World Economie survey 
expert group e fellow del Rimini Centre for Economie Analysis. Fa parte del comitato di redazione 
della serie di occasionai papers della Banca d’Italia. Ha lavorato presso Prometeia. Ha partecipato a 
numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. Le sue esperienze 
all’estero includono soggiorni presso la London School of Economics e il NBER di Boston. 
Giudizio: più che buono.

attività didattica

Ha insegnato all’università di Siena e di Bologna, ed è supervisore di uno studente di dottorato a 
Lucca. Giudizio: discreto.
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accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo

CANDIDATO MASSIMILIANO CASTELLANI

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato ha 38 pubblicazioni (articoli e capitoli di libro). Buona la continuità. Le sue aree 
principali di interesse sono l’economia dell’arte e del turismo. Le sue pubblicazioni sono in riviste 
di area. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) 
superiore a 3. In data 9 marzo 2019 risulta avere un indice h Scopus pari a 9 e 344 citazioni. Il suo 
numero medio di citazioni annue dal dottorato è 20.2. Giudizio: buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Ricercatore a Bologna, è stato assegnista di ricerca presso la stessa sede. Dottorato di ricerca nel 
2002 a Ancona. Ha un’intensa attività di partecipazione a convegni e seminari e di referaggio. E’ 
stato membro di un PRIN nel 2004. Ha una discreta attività istituzionale. Giudizio: buono.

attività didattica

Presenta una discreta attività didattica a livello triennale e magistrale. Giudizio: discreto.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ha 12 articoli e un contributo in volume, con una buona continuità. Gran parte dei suoi lavori sono 
in economia dell’innovazione e dell’ambiente. Ha pubblicato in buone riviste di area. Al 9 marzo 
2019 presenta un indice H pari a 9 e 295 citazioni (Scopus). Il numero annuo di citazioni dal 
conseguimento del dottorato è pari a 42. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici 
costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. Giudizio: buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

partecipato un progetto PRIN e a un progetto Horizon 2020. Ha esperienze di ricerca all’estero in 
Inghilterra e Spagna. Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività 
di referaggio. Giudizio: buono.

CANDIDA TO ALBERTO MARZUCCHI

Il candidato è Senior Lecturer all’Università del Sussex. E’ stato assegnista di ricerca 
l’Università Cattolica di Milano. Ha conseguito il dottorato in sviluppo locale a Trento nel 2012. Ha
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attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali in Sussex, presso l’Università Cattolica di Milano e 
l’Università di Bologna. E’ stato supervisore di due studenti di dottorato. Giudizio: buono.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo

CANDIDATO IRENE MONASTEROLO

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica consiste di 19 articoli più 2 capitoli di libro. I suoi lavori sono 
prevalentemente in economia ambientale. Ha pubblicato su buone riviste di area. C’è una buona 
continuità dell’attività scientifica. Ha un indice H pari a 5 e 114 citazioni (Scopus 9 marzo 2018). Il 
numero di citazioni per anno dopo il completamento del dottorato è 16.2 (Scopus). Non ha nessuna 
pubblicazione con un indice medio (indici costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. Giudizio: 
buono.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato è assistant professor presso la Vienna University of Economics and Business. E’ stata 
post-doc a Boston University, Cambridge UK e Belgrado. Ha conseguito il dottorato in economia 
dei beni alimentari a Bologna nel 2012. Partecipa quale membro ad un progetto Horizon 2020 
finanziato nel 2016. E’ stata consulente delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e della Banca 
Inter-americana. Ha svolto una intensa attività di presentazione a seminari e conferenze e di 
referaggio. Giudizio: buono.

attività didattica

Ha insegnato economia dell’ambiente a Vienna. Giudizio: discreto.

Candidato ROSANNA PITTIGLIO
motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La candidata ha 42 pubblicazioni (articoli e capitoli di libro). Buona la continuità. Le sue aree 
principali di interesse includono l’economia industriale, regionale e dell’ambiente. Le sue 
pubblicazioni sono in riviste di area. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici 
costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. In data 9 marzo 2019 risulta avere un indice h 
Scopus pari a 6 e 85 citazioni. Il suo numero medio di citazioni annue dal dottorato è 17. Giudizio: 
buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Hi
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Ricercatore all’Università Vanvitelli. Dottorato di ricerca nel 2014 a Dundee. E’ stata visiting 
scholar a Nottingham e Akron. Ha partecipato ad un progetto di ricerca europeo nel 2012. E’ 
componente del collegio docenti del dottorato a Roma. Ha un’intensa attività di partecipazione a 
convegni e seminari e di referaggio. Giudizio: discreto

attività didattica

Presenta una discreta attività didattica a livello triennale e magistrale. Giudizio: discreto

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo

Candidato CARLO REGGIANI
motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato ha 13 pubblicazioni (articoli). La sua area principale di interesse è l’economia 
industriale. Buona la continuità. Le sue pubblicazioni sono in riviste di area. Non ha nessuna 
pubblicazione con un indice medio (indici costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. In data 9 
marzo 2019 risulta avere un indice h Scopus pari a 11 e 397 citazioni. Il suo numero medio di 
citazioni annue dal dottorato è 40. Giudizio: buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Lecturer a Manchester. Dottorato di ricerca nel 2009 a York. Ha svolto attività didattica a Bologna. 
Ha ricevuto due volte il premio come miglior paper annuale dell International Journal of Industriai 
Organization. Ha un’intensa attività di partecipazione a convegni e seminari e di referaggio. 
Giudizio: buono

attività didattica

Presenta una buona attività didattica all’estero. E’ supervisore di uno studente di dottorato. 
Giudizio: buono

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo

Candidato TOMMASO REGGIANI
motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato ha 8 pubblicazioni (articoli). Le sue aree principali di interesse sono l’economia 
sperimentale, l’economia pubblica e del lavoro. Buona la continuità. Le sue pubblicazioni sono in 
riviste di area. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici costituenti: IF5, AIS, SJR 
e IPP) superiore a 3. In data 9 marzo 2019 risulta avere un indice h Scopus pari a 2 e 9 citazioni. Il 
suo numero medio di citazioni annue dal dottorato è 1.3. Giudizio: discreto
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curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Research associate a Bmo. E’ stato assistant professor a Roma LUMSA e post doc a Cologne. 
Research fellow a Toulouse. Dottorato di ricerca nel 2012 a Bologna. Ha un’intensa attività di 
partecipazione a convegni e seminari e di referaggio. Giudizio: discreto

attività didattica

Presenta una buona attività didattica all’estero. Giudizio: buono

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo

Candidato MARCO SANFILIPPO
motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato ha 23 pubblicazioni (articoli + libri). Le sue aree principali di interesse sono l’economia 
industriale e della Cina. Buona la continuità. Le sue pubblicazioni sono in riviste di area. Non ha 
nessuna pubblicazione con un indice medio (indici costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. 
In data 9 marzo 2019 risulta avere un indice h Scopus pari a 9 e 295 citazioni. Il suo numero medio 
di citazioni annue dal dottorato è 42.1. Giudizio: buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Professore associato a Bari. E’ stato assistant professor a Antwerp, visiting researcher alla Bank of 
Finland, research fellow a EUI e assegnista di ricerca all’Università del Piemonte Orientale. 
Dottorato di ricerca in economia dello sviluppo nel 2010 a Firenze. E’ membro di un progetto di 
ricerca europeo Horizon 2020. Ha un’intensa attività di partecipazione a convegni e seminari e di 
referaggio. Ha svolto acune attività istituzionali. Ha ricevuto due premi per le sue pubblicazioni e i 
suoi lavori. Giudizio: buono

attività didattica

Presenta una buona attività didattica. E’ stato supervisore di uno studente di dottorato. Giudizio: 
buono

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo

Candidato MATTEO MARIA TRIOSSI VERONDINI
motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato ha 9 articoli. Si occupa principalmente di teoria economica, un’area di ricerca che 
appartiene principalmente ad altri raggruppamenti scientifico disciplinari. Discreta la continuità. Le 
sue pubblicazioni sono in riviste di area. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici



costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. In data 9 marzo 2019 risulta avere un indice h 
Scopus pari a 3 e 19 citazioni. Il suo numero medio di citazioni annue dal dottorato è circa 2. 
Giudizio: discreto

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Assistant professor all’Università del Cile. E’ stato post doc al Collegio Carlo Alberto. Dottorato di 
ricerca in economia nel 2006 a Madrid (Carlos III). E’ stato visiting scholar a Stanford e a Caltech. 
Ha un’intensa attività di partecipazione a convegni e seminari e di referaggio. Ha svolto alcune 
attività istituzionali. Giudizio: discreto

attività didattica

Presenta una buona attività didattica. E’ stato supervisore di uno studente di dottorato. Giudizio: 
buono

CANDIDATO FRANCESCA ZANTOMIO

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica include 20 lavori, con buona continuità. Le aree di ricerca sono 
l’economia sanitaria, del lavoro e l’economia pubblica. Ha pubblicato in buone riviste di area. Al 9 
marzo 2019 presenta un indice H pari a 4 e 44 citazioni (Scopus). Il numero annuo di citazioni dal 
conseguimento del dottorato è pari a 4.8. Non ha nessuna pubblicazione con un indice medio (indici 
costituenti: IF5, AIS, SJR e IPP) superiore a 3. Giudizio: buono

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata è professore associato a Venezia, ed è idonea per il ruolo di prima fascia in Politica 
Economica e Scienza delle Finanze. E’ stata ricercatore a Venezia e research fellow a Essex, 
IRVAPP Trento e visiting fellow a York. Ha conseguito il PhD in Economia a Essex nel 2010 e il 
dottorato in finanza pubblica a Pavia. Ha ricevuto il premio di Dipartimento per la qualità della 
ricerca a Venezia e il premio giovani ricercatori dall’Associazione Italiana di Economia Sanitaria. 
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari ed ha svolto un’intensa attività di referaggio. Ha 
ricoperto alcuni incarichi gestionali presso il Dipartimento di Venezia. Giudizio: più che buono.

attività didattica

Ha insegnato nelle lauree triennali e magistrali a Venezia, al dottorato di Venezia ed è membro del 
collegio docenti del dottorato di Venezia. E’ stata supervisore di due studenti di dottorato. Giudizio: 
più che buono.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (lingua inglese): 
idoneo A
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Padova, 1 aprile 2019

Prof. Giorgio Brunello 

Prof. Carlo Federico 

Prof. Stefano Magrini

IISSIONE

professore di p /m a fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova

Perali professore fli prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Verona
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Venezia

Hi
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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 deil’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. 3 

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 deH’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. 3 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.

.V— c.V2>
0■- v

firma

Data, 1 Aprile 2019

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 -  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.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Stefano Magrini componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA182.4 - Allegato n. 1 per la chiamata dì 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’atl. 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica avvalendosi della posta elettronica e 
di Skype, alla stesura de! verbale n. 3 e dì concordare con quanto scritto nei 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.

Venezia, 01/04/2019


