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Procedura selettiva 2018PA 193 - allegato 1 per la chiamata di n.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 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale 3 

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 Marco Bertoni 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono all'economia dell'istruzione, l'economia del lavoro e della salute. 
Complessivamente i lavori hanno collocazione editoriale che varia tra il buono e l'ottimo. Si 
segnalano i contributi su Journal of the Royal Statistical Society Series A, Journal of Public 
Economics e due articoli su Journal of Health Economics. Tenuto conto del carattere 
innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei temi affrontati, il 
giudizio complessivo è molto buono. 
Sei contributi hanno ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus) e in sette casi la media degli indicatori bibliometrici del GEV 
13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica include 19 contributi tra articoli e contributi su 
volume pubblicati tra il 2013 e il 2018 con ottima intensità e continuità. Al 17 aprile 2019, 
l'indice H (fonte Scopus) era pari a 4. La produzione scientifica è complessivamente 
coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e del settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02. Il candidato ha ottenuto il premio SIE per la migliore tesi di 
dottorato. E' principal investigator del Cariparo starting grant di durata triennale. Giudizio: 
molto buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è Ricercatore presso l'Università di Padova. Ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca nel 2014. E' stato visting presso il Munich Centre far the Economics of Aging, il 
Centre tor Economie Performance della London School of Economics e pressokAPP. 
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Ha partecipato a molte conferenze éd è stato invitato a tenere diversi seminari in Italia e 
all'estero. Nel suo dipartimento di afferenza organizza i seminari di ricerca settimanali ed è 
membro del collegio docenti del dottorato. Giudizio: buono 

attività didattica 

Il candidato ha svolto dal 2014 un'intensa e continua attività didattica a livello di laurea 
triennale, magistrale e dottorato presso il dipartimento di afferenza. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Massimiliano Castellani 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono all'economia della cultura, del turismo e dell'economia industriale. 
La collocazione editoriale è discreta o buona e si segnalano i contributi su Journal of 
Economie Behavior and Organization e su Journal of Cultura! Economics. Tenuto conto 
del carattere innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei temi 
affrontati, il giudizio complessivo è più che discreto. 
Un contributo ha ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus) ma in nessun caso la media degli indicatori bibliometrici del 
GEV 13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica è molto ampia e include 39 pubblicazioni tra 
articoli e contributi su volume pubblicati tra il 1998 e il 2018 con discreta intensità e buona 
continuità. Al 17 aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 5. La produzione 
scientifica è complessivamente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 
13/A2 e del settore scientifico disciplinare SECS-P/02. Il candidato è stato principal 
investigator in progetti di ricerca di ambito locale e ha partecipato a un PRIN. Giudizio: 
buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è Ricercatore presso l'Università di Bologna e ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca nel 2002. Ha fatto parte dell'osservatorio sul mercato dei beni artistici di 
NOMISMA ed è affiliato al Rimini Center far Economie Analysis. Ha presentato i suoi 
lavori in molte conferenze e seminari in Italia e all'estero. Per conto dei dipartimenti di 
Scienze Statistiche e di Economia dell'Università di Bologna ha fatto parte di numerose 
commissioni, incluse commissioni didattiche, e commissioni orientamento. Ha svolto 
numerose attività di orientamento. Giudizio: molto buono 

attività didattica 
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Prevalentemente presso l'Università di Bologna, il candidato ha svolto dal 2003 un'attività 
didattica molto intensa e continua a livello di laurea triennale, magistrale e master. 
Giudizio: molto buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Stefano Castriota 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono all'economia del lavoro, dello sviluppo e della cooperazione. La 
collocazione editoriale varia tra il discreto e il molto buono. Si segnalano i contributi su 
World Development e Small Business Economics. Tenuto conto del carattere innovativo, 
dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei temi affrontati, il giudizio 
complessivo è buono. 
Tre contributi hanno ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus), ma in nessun caso la media degli indicatori bibliometrici del 
GEV 13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2 (sebbene per le due pubblicazioni su World 
Development tale media sia pari a 1.988). 
Complessivamente la produzione scientifica include 22 pubblicazioni tra articoli e contributi 
su volume pubblicati a partire dal 201 O con intensità e continuità buone. Al 17 aprile 2019, 
l'indice H (fonte Scopus) era pari a 7. La produzione scientifica è complessivamente 
coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e del settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02. Il candidato ha coordinato cinque progetti sul campo e tre progetti 
ISTAT. Ha partecipato ad un progetto PRIN. Nel 2009 ha vinto il premio per il migliore 
articolo alla conferenza EuAWE. Si segnala un progetto di ricerca finanziato dall'Università 
Libera di Bolzano. Giudizio: più che buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è Ricercatore presso l'Università di Pisa, dopo avere tenuto posizioni simili 
presso le università di Perugia e l'Università Libera di Bolzano. Ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca nel 2008. Buona l'attività di disseminazione in conferenze e seminari in 
Italia e all'estero. E' stato coordinatore del servizio di tutoraggio per gli studenti presso 
l'Università di Bolzano. Giudizio: buono 

attività didattica 
Ha svolto attività didattica presso varie istituzioni italiane e in un'occasione all'estero, 
tenendo corsi di livello di laurea triennale e master con buona intensità e continuità almeno 
a partire dal 201 O. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 
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candidato Luca Di Corato 
motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono all'ambito dell'economia industriale, dell'economia ambientale, 
dell'energia e del territorio. La collocazione editoriale varia tra il buono e il molto buono. Si 
segnalano i contributi su Energy Economics e European Journal of Operational Research. 
Tenuto conto del carattere innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della 
rilevanza dei temi affrontati, il giudizio complessivo è buono. 
Nessun contributo ha ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus). Tuttavia, in quattro casi la media degli indicatori bibliometrici 
del GEV 13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica include 16 pubblicazioni tra articoli e contributi 
su volume pubblicati tra il 2011 e il 2018 con intensità e continuità abbastanza buone. Al 
17 aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 5. La produzione scientifica è 
sufficientemente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e del 
settore scientifico disciplinare SECS-P/02. Il candidato ha partecipato ad un progetto PRIN 
e a un progetto svedese finanziato da FORMAS. Nel 2011 ha vinto il premio per il migliore 
articolo al tredicesimo Congresso della European Association of Agricultural Economists e 
nel 2009 il premio "Levi Cases" per la tesi di dottorato. Giudizio: buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è Ricercatore presso l'Università di Venezia, dopo avere ricoperto una 
posizione simile presso l'università di Bari ed essere stato l'equivalente di professore 
associato presso l'Università di Uppsala. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 
2008. Ha organizzato workshop e meetings di ricerca. Non riporta attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio. Buona la partecipazione attiva a conferenze e 
seminari in Italia e all'estero. Giudizio: discreto 

attività didattica 

Il candidato ha svolto attività didattica presso istituzioni italiane e straniere, tenendo corsi 
di livello di laurea triennale, magistrale e master con buona intensità e continuità a partire 
dal 2011. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Alberto Marzucchi 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
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Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono principalmente all'ambito dell'economia dell'innovazione. La 
collocazione editoriale è buona o molto buona. Si segnalano i contributi su Ecological 
Economics e Research Policy. Tenuto conto del carattere innovativo, dell'originalità, del 
rigore metodologico e della rilevanza dei temi affrontati, il giudizio complessivo è buono. 
Sette contributi hanno ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus). In quattro casi la media degli indicatori bibliometrici del GEV 
13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica include 13 pubblicazioni tra articoli e contributi 
su volume pubblicati tra il 2012 e il 2018 con intensità e continuità più che buone. Al 17 
aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 8. La produzione scientifica è 
sufficientemente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e del 
settore scientifico disciplinare SECS-P/02. Il candidato è stato ca-investigatore di un 
progetto finanziato dall'ESRC. Ha partecipato ad un progetto PRIN, a un progetto di 
rilevanza nazionale nel Regno Unito, a un progetto Horizon 2020 e vari progetti finanziati 
da agenzie europee. Giudizio: buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è Senior Lecturer presso l'Università del Sussex. Ha conseguito il dottorato 
nel 2012. E' membro dell'editoria! review board di Small Business Economics. Ha 
organizzato diversi workshop e meetings di ricerca e ha fatto parte di svariati comitati 
scientifici. Buona la sua partecipazione a conferenze e seminari in Italia e all'estero. E' 
attualmente vice-direttore del master (MSc) in Strategie lnnovation Management 
(Università del Sussex). Giudizio: buono 

attività didattica 

Il candidato ha svolto attività didattica presso istituzioni italiane e straniere, principalmente 
presso l'Università del Sussex, tenendo corsi di livello di laurea triennale, magistrale e 
master con buona intensità e continuità soprattutto a partire dal 2011. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Rosanna Pittiglio 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

La candidata sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati appartengono all'intersezione tra economia del lavoro, economia industriale e 
economia regionale. La collocazione editoriale è discreta o buona. Tra gli altri si distingue 
un articolo pubblicato su Regional Economics. 
Tenuto conto del carattere innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della 
rilevanza dei temi affrontati, il giudizio complessivo è più che discreto. 
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Due contributi hanno ricevuto almèno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus), ma in nessun caso la media degli indicatori bibliometrici del 
GEV 13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica è ampia e include 35 pubblicazioni tra articoli 
e contributi su volume pubblicati tra il 2003 e il 2018 con discreta intensità e buona 
continuità. Al 17 aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 6. La produzione 
scientifica è complessivamente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 
13/A2 e del settore scientifico disciplinare SECS-P/02. La candidata ha partecipato ad un 
progetto FP7 e a svariati progetti di ricerca di rilevanza locale. Giudizio: buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

La candidata è ricercatore presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e ha 
precedentemente ricoperto analoga posizione presso l'Università di Foggia. Ha conseguito 
il dottorato nel 2005 e successivamente, nel 2014, il PhD in Economics presso l'università 
di Dundee. Buona la sua partecipazione a conferenze in Italia e all'estero. Non riporta 
seminari. E' stata componente di collegio docenti di dottorato di ricerca e membro della 
commissione paritetica studenti-docenti. Giudizio: buono 

attività didattica 

Dal 2011 ha svolto attività didattica in modo continuativo a livello di laurea triennale presso 
la sua università e l'Università di Roma "La Sapienza" con buona intensità. Si segnala un 
insegnamento di livello master Il presso la LUMSA. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Francesco Prota 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione, incluse due 
monografie pubblicate dal "Mulino". I temi analizzati appartengono agli ambiti 
dell'economia internazionale, dell'economia pubblica e dell'economia dell'istruzione. La 
collocazione editoriale varia dal discreto al molto buono. Si evidenziano i contributi su 
World Development. 
Tenuto conto del carattere innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della 
rilevanza dei temi affrontati, il giudizio complessivo è buono. 
Quattro contributi hanno ricevuto almeno due citazioni per anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus), ma in nessun caso la media degli indicatori bibliometrici del 
GEV 13 (IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2 sebbene tale valore sia pari 1.988 per i due 
contributi su World Development. 
Complessivamente la produzione scientifica include 37 pubblicazioni tra articoli, contributi 
su volume e monografie pubblicati tra il 2000 e il 2018 con intensità e continuità discrete. 
Al 17 aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 6. La produzione scientifica è 
complessivamente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e 
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settore scientifico disciplinare SE;cs:..p102. Il candidato è stato principal investigator in due 
brevi progetti, di cui uno finanziato da UNIDO, ha partecipato a numerosi progetti di 
rilevanza locale e ad alcuni progetti finanziati da UNIDO e da agenzie UE. Ha vinto il 
premio per il miglior paper di un giovane economista alla 43ma conferenza della European 
Regional Science Association nel 2003. Giudizio: buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è ricercatore presso l'Università di Bari. Ha conseguito il dottorato nel 2005. E' 
membro del comitato di direzione de "L'Industria", Associate Editor di "Regional Studies, 
Regional Science" e membro dell'editoria! board di "lnternational Journal of Science, 
lnnovations and New Technology". Buona la sua attività di disseminazione in conferenze 
e seminari in Italia e all'estero. E' stato componente di collegio docenti di dottorato di 
ricerca, membro della giunta di dipartimento e ha svolto attività organizzative e di servizio 
in modo continuativo. Giudizio: buono 

attività didattica 

Dal 2008 ha svolto attività didattica in modo continuativo e intenso a livello di laurea 
triennale, magistrale, master e dottorato soprattutto presso l'Università di Bari e 
l'Università del Salento. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Matteo Maria Triassi Verondini 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato sottopone solo 8 pubblicazioni alla valutazione della commissione. 
I temi analizzati appartengono all'ambito della teoria economica e della teoria dei giochi. 
La collocazione editoriale è buona o molto buona in sei casi, limitata in due. 
Si evidenziano i tre contributi su Games and Economie Behavior. Tenuto conto del 
carattere innovativo, dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei temi 
affrontati, il giudizio complessivo è buono. 
In nessun caso i contributi sottomessi hanno ricevuto almeno due citazioni per anno a 
partire dalla data di pubblicazione (fonte Scopus), o la media degli indicatori bibliometrici 
del GEV 13 (IFS, AIS, IPP, SJR) ha superato 2. 
Il candidato sottopone anche ulteriori quattro scritti tra gli allegati facoltativi. Tre sono 
articoli in corso di pubblicazione ma non ancora accettati. Uno, "Strategy-proof and Group 
Strategy proof Stable Mechanisms: An equivalence", è indicato come accettato su 
lnternational Journal of Economie Theory, ma il file allegato non è coerente. 
Complessivamente la produzione scientifica include 9 articoli pubblicati tra il 2001 e il 2018 
con intensità e continuità sufficienti. Al 17 aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 
3. La produzione scientifica non è del tutto coerente con l'ambito di studio del settore 
concorsuale 13/A2 e del settore scientifico disciplinare SECS-P/02. Il candidato è stato 
principal investigator in tre progetti di rilevanza nazionale in Cile, e ha partecipato vari 
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progetti finanziati dal ministero della scienza Cileno. Ha vinto il premio per la miglior tesi di 
dottorato dell'Università Carlos lii di Madrid. Giudizio: sufficiente 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è assistant professor presso l'Università del Cile. Ha conseguito il dottorato 
nel 2006. E' direttore del dottorato in Engineering Systems (Department 
of Industriai Engineering, Università del Cile) e direttore alterno dell'lnstitute far Research 
in Market lmperfections and Public Policy. Ha organizzato diversi workshop e meetings di 
ricerca e la sua attività di disseminazione in conferenze e seminari in Italia e all'estero è 
stata intensa. Giudizio: molto buono 

attività didattica 

Dal 2009 ha svolto attività didattica in modo continuativo e intenso a livello di dottorato, sia 
in Cile che in Italia e a livello di laurea magistrale e triennale in Cile. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

candidato Francesco Vana 
motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato sottopone 12 pubblicazioni alla valutazione della commissione. I temi 
analizzati rientrano nell'ambito dell'economia del lavoro, dell'economia ambientale, 
dell'energia e dell'innovazione. La collocazione editoriale è buona o molto buona. 
Spiccano le pubblicazioni su Journal of Economie Geography, Research Policy e Journal 
of Environmental Economics and Management. Tenuto conto del carattere innovativo, 
dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei temi affrontati, il giudizio 
complessivo è più che buono. 
Nove contributi sono stati citati almeno due volte l'anno a partire dalla data di 
pubblicazione (fonte Scopus) e in sei casi la media degli indicatori bibliometrici del GEV 13 
(IF5, AIS, IPP, SJR) supera 2. 
Complessivamente la produzione scientifica include 25 pubblicazioni tra articoli e contributi 
su volume pubblicati tra il 2011 e il 2018 con intensità e continuità più che buone. Al 17 
aprile 2019, l'indice H (fonte Scopus) era pari a 6. La produzione scientifica è 
sufficientemente coerente con l'ambito di studio del settore concorsuale 13/A2 e del 
settore scientifico disciplinare SECS-P/02. Il candidato è coordinatore di unità all'interno 
del progetto europeo H2020 INNOPATHS e partecipa a svariati progetti europei. Giudizio: 
più che buono 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è senior economist presso OFCE Sciences-Po. Ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca nel 2008. Ha organizzato diversi workshop e l'ottavo European Meeting 
on Applied Evolutionary Economics. Ha presentato i suoi lavori in numerose con7ze e 
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seminari. Non riporta attività istitu.Ziòliali, gestionali, organizzative e di servizio, ma questo 
dato è coerente con la sua attuale posizione e funzione. Giudizio: buono 

attività didattica 

Il candidato ha svolto attività didattica in modo continuativo dal 2009 a livello di dottorato e 
master, sia in Francia che in Italia, con buona intensità. Giudizio: buono 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
idoneo 

Padova, 29 aprile 2019 
LA COMMISSIONE 

Prof. Adriana Di Liberto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Cagliari 

Prof. Lorenzo Rocco professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Luca Zarri professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Verona 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 201BPA193 - allegato 1 per la chiamata di n.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 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2019, IV 
serie speciale- Concorsi ed Esami. 

allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Luca Zarri, componente della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018PA193- allegato 1 per la chiamata di n.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 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2019, IV serie speciale- Concorsi 
ed Esami, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite skype), alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma 
del Prof. Lorenzo Rocco, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

29 aprile 2019 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA193-allegato 1 per la chiamatadi n.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 1, Legge 
3.0 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9·2 del 20 novembre 2019, IV 
seri.e 5peeiale - Concorsi ed Esami. 

allege1to af Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Adriana Di Liberto componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2d.18PÀ 193 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia pressoil Dipartimento di Scienze Economiche è Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per 
il settore concorsuale 13/A2 - POLITICA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA) ai sensi dell'àrt. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 201 O, h. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 .novembre 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

cori la presente d.i aver partecipato, per via telematica mediante colloquio via skype alla 
stesura del verbale n .. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi 
allegati a firma del Prof. Lorenzo Rocco, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sa,rà presentato agli Uffiei dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di compètenza. 

Data, 29 Aprile 2019 


