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UNIVERSITA' DEGLI STU:DI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 1O per la 'chiamata di n. 1 posto di Professoredi prima fascia presso il Dipartimento di Scienze eco~omiche e aziendali "Marco Fanno" DSEA, per il settore· concorsuale 13/A1 - Economi~ politica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decretò Rettor~le n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale r\ .. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed .Esami.Allegato C) al Verbale 3 del 1ìGiugn.o 2018
'

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM .E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI,. GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENE! ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLECOMPETENZE LINGUISTICHE
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Bernardina:· Algieri
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono principalmente sui mercati energetici, l'economia
dei mercati agro-alimentari, l' ecònomia internazionale e l' ~cono mia del turismo e sono ~ongruenti
con il settore concorsuale 13/Al. Essi sono valutati di buona qualità in termini di innovatività e
originalità e spesso sono apparsi su riviste di settore ,di! elevata rilevanza internazionale anche
secondo gli indici SJR e AIS (Energy Policy, Food Policy, Annals of Tourism Research). La
diffusione dei risultati presso la comunità scientifica, sintet1zzata dall'indice h di scopus, è buona. Il
giudizio ai fini del presente concorso è: Più che buono.
·
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata è attualmente professore associato di Eco~omia Politica (SSD Seès-P/01) presso
l'Uqiversità 'della Calabria. Dal 2011 è Research Fellqw presso il Center for Develop111ent
Reseàrch, Bonn University, Germania. Dal cv· si evince un'abbondante e continua attività di
ricerca, con una buona presenza nella comunità internazio~ale. Ha partecipato a numerosi progetti
d_i ricerca sia nazionali che internazionali anche in qualità, df responsabile, Ha svolto attività di peerreview per alcune riviste internazionali e partecipato a numerosi convegni. Oltre_ ai 12 articoli
presentati ai fini del concorso, la candidata ha al suo attivo'. numerosi. articoli su riviste scientifiche,
svariati capitoli di libri e working papers. eçl un libro sul: sistema turistico calabrese. Be:i;nardina
Algieri è. abilitata a professore ordinario· in Economia Applicata (13/A4). Il giudizio. ai fini del
presente concorso è: Più che buono.
'
Attività didattica
Bernardina Algieri ha svolto una continua ed articolata :esperienza· didattica in corsi di laurea
triennali, magistrali e di dottorato, anche·1.·n lingua inglese. L'a_ttività di~attièa della candidata risultcta_
congruente con il settore concorsuale. Il giudizio aì fini del presente concorso è: Più che buono ..
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Accertamento delle competenze linguistiche
·
Dal curriculum :e dalle pubblicazioni si evince una piena competenza nella lingua inglese.
1
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Emanuele Bacchiega
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del conporso vertono principalmente sui temi del comportamento
strategico nei mercati e l'economia internazionale e sono t,ipici del settore concorsuale 13/Al. Essi
sono valutati di buona qualità in termini di innovatività e originalità. In un caso· essi hanno
raggiunto una rivista di settore di elevata rilevanza intern~zioriale anche secondo gli indici SJR e
AIS (Journal of Urban Economics). La diffusione dei risultati piesso la comunità scientifica,
sintetizzata dall'indice h di scopus, è abbastanza buona. n;giudizio ai fini del presente concorso è:
Buono.
·
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative !e di servizio
Il candidato è attualmente professore associato di Economia Politica (SSD Secs-P/01) presso
l'Università di Bologna. Ha partecipato ad alcuni progetti i di ricerca nazionali e internazionali e a
diversi convegni. E' stato visiting professor presso il Grenoble Applied Economics Laboratory. Ha
svolto attività di peer-review per alcune· riviste internazi6nali. Emanuele Bacchiega è abilitato a
professore ordinario in Pòlitica Economica (13/A2). Oltre '.ai 12 articoli selezionati, il candidato ha
àl proprio attivo alcuni altri articoli, un working papere una curatela. Il giudizio ai fini del presente
concorso è: Buono.
Attività didattica
Emanuele Bacchiega ha svolto una continua ed articolata attività didattica in corsi di laurea triennali
e magistrali, anche in lingua inglese. L'attività didattica •del candidato risulta complessivamente
congruente con il settore concorsuale. Il giudizio-ai fini del presente concorso è: Più che buono.
I

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e dalle pubblicazioni si evince una piena coµipetenza nella lingua ingkse.
1

Fran·cesca Barigozzi
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca i
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono su Yari temi di miCroeconomia applicata,
dall'economia della sanità all'industriai organization e sono tipici del settore concorsuale 13/Al.
Nei tempi più recenti i contributi sono spesso caratterizzati-da ipotesi comportamentali. Gli articoli
sono valutati di buona qualità in termini di innovatività e originalità. Essi sono apparsi su riviste di
elevatissima (Review of Finance) o elevata (Health Policy,i Health Economics, Journal of Risk and
Uncertainty e Journal of Economics and Management Sir.ategy ) rilevanza internazionale anche
secondo gli indici SJR e AIS. La diffusione dei risultati presso la comunità scientifica, sintetizzata
dall'indice h di scopus, è _buona. Gli articoli più prestigiosi: sono stati pubblicati negli ultimi cinque
.
·
anni. Il giudizio ai fini del presente concorso è: Più che buòno.
I

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Attualmente è Professore Associato in Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze
Economiche dell'Università di Bologna. La candidata ha partecipato ad alcuni progetti di ricercci..
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari, talvolta come invited speaker. Oltre alle 12

pubblicazioni selezionate ai fini del concorso, la candidata ha al proprio attivo altri articoli su riviste
scientifiche e un buon numero di working papers. La can~idata ha svolto periodi all'estero com~
visiting professor in prestigiose istituzioni internazionali.' Inoltre svolge l'attività- di referee per
riviste internazionali. La candidata è in possesso dell'abilitazione nazionale a professore di prima
2
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fascia sia nel settore dell'Economia Politica (13/Al) che nei settori della Politica economica
(13/A2) e della Scienza delle finanze (13/A3). Il giudizio iai fini del presente concorso è: Più che
'
Buono.
Attività didattica
La candidata ha svolto continuativamente attività didattica, relativa ai temi di microeconomia, in
corsi di laurea, master e dottorato; significative le esperienze didattiche all'estero. L'attività
1
didattica della candidata è congruente con il settore concorsuale. Il. giudizio complessivo ai fini del
'
, presente concorso è: Molto buono.

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e dalle pubblicazioni si evince una piena coµipetenza nella lingua inglese.
I

Fulvio Fantini
-

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
,
Gli articoli presentati ai fini del concorso · vertono principalmente sui temi dell'economia
dell'energia, dell'ambiente e delle risorse natÙrali e sono ~ongruenti rispetto al settore concorsuale
13/Al. Essi sono valutati di buona qualità in termini di innovatività e originalità. Cinque di essi
.sono apparsi su riviste di settore di elevata rilevanza internazionale anche secondo gli indici SJR e
AIS (Energy Economics, Energy Policy). La diffusione dei risultati presso la comunità scientifica,
sintetizzata dall'indice h di scopus, è buona. Gli articoli [più rilevanti sono stati pubblicati nègli
ultimi cinque anni. Il giudizio ai fini del presente concorso è: Pi~ che buono.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Attualmente professore associato di Economia Politica ~SSD Secs-P/01) presso l'Università di
Padova:, Fulvio Pontini ha maiurato una solida esperienza:nella ricerca scientifica, con una buona
presenza nella comunità internazionale. Egli ha condottbI una serie di ricerche nell'ambito di
convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e ha partecipato come
componente ad alcuni progetti Piin. Ha partecipato come: invited o keynote speaker a importanti
conferenze e seminari di settore. Oltre alle 12 pubblicazioni selezionate ai fini del concorso, egli ha
al proprio attivo parecchi articoli su riviste scientifiche, uI). buon numero di capitoli di libro. e .due
volumi di divulgazione sCientifica. Egli è abilitato a professore brdinarìo in Politica economica
(13/A2). Il giudizio ai fini del presente concorso è: Più che ibuono.
I
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Attività didattica
'
Fulvio Pontini ha svolto continuativamente
un'intensa attività
didattica, concentrata. sull'economi
I
.
finanziaria e l'economia ambientale, in corsi di laurea, IP.aster e dottorato. Egli è stato visiting
professor in diverse università straniere. L'attività didattica!dd candidato è congruente con il settore
concorsuale. Il giudizio ai fini del presente concorso è: Molto buono.

Accertamento delle competenze linguistiche
,
Dal curriculum e le pubblicazioni si evince una piena competenza nella lingua inglese.
!

Silvia Marchesi

n\

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca :
Gli articoli presentati ai ·fini del concorso vertono principalmente sui temi della finanza _\
internazionale e dell'economia dello sviluppo e sono tipici del settore concorsuale 13/Al. Alcuni di
3
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essi sono apparsi su riviste di elevatissima rilevanza internazionale anche secondo gli indici SJR e
AIS (Economie Journal, Journal of Development Econom~cs, Journal of InternatiÒnal Economics)
o elevata (Review of internadonal organizations, World development), e affrontano con rigore e
originalità.complessi problemi di finanza internazionale sia: sotto il.profilo metodologico che sotto il
profilo empirico. La diffusione dei risultati presso la comJnità scientifica, sintetizzata dall'indice h
di scopus, è buona. Il giudizio ai fini del presente concorso .è: Molto buono.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative ;e di servizio
La candidata è attualmente professore associato di Ecoiiomia Politica (SSD Secs.:.P/01) presso
l'Università Milano Bicocca. Dal 2007 è Research FellowI presso il Centro Studi Luca d' Agliano.
.
E' stata visiting presso importanti Università europee. Ha ,partecipato a svariati progetti di ricerca,
tra cui un progetto PRIN. È stata titolare di una Marie G:'.urie TMR Fellowship. Ha vinto alcuni
premi, anche importanti, per miglior articolo. Ha partecipato a numerosi convegni ed ha organizzato
alcuni workshop. Ha svolto attività di peer-review per nudierosi riviste internazionali di cui alcune
di particolare prestigio. Dal curriculum risulta che h~ al suo attivo complessivamente 15
pubblicazioni scientifiche. Silvia Marchesi è abilitata a professore ordinario in Economia Politica
(13/Al) in Politica Economica (13/A2). Il giudizio ai fini :del presente concorso è: Molto buono

e

Attività didattica
Silvia Marchesi ha svolto una continua ed articolata atti~ità didattica in corsi di laurea triennali,
magistrali e di dottorato, anche in lingua inglese, con qualche esperienza all'estero. L'attività
didattica della candidata risulta congruente con il settore cdncorsuale. Il giudizio ai fini del presente
concorso è: Più che buono.
.
.

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e le pubblicazioni si evince una piena competenza nella lingua inglese.
Fabio Mariani
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono principalmente su economia sociale e migrazioni
e sono tipici del settore concorsuale 13/Al. Tre di essi srno pubblicati su riviste di elevatissima
rilevan~a internazionale, anche secondo gli indici SJR e A~S (Review of Economie Studies, Journal
of Economie Growth, Journal of Development Economics).- Gli articoli si inseriscono in filoni di
ricerca che stanno ricevendo una crescente attenzione negli ultimi anni e hanno senz'altro un
elevato grado di originalità. La diffusione dei risultati presso la comunità scientifica, sintetizzata
dall'indice h di scopus, è abbastanza buona. Ai fini del pre~ente concorso il candidato presenta solo
otto pubblicazioni; di queste, le più prestigiose sono stat~ realizzate negli ultimi cinque anni. Ilgiudizio ai fini del presente concorso è: Più che buono
. Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative :e di servizio
Mariani è attualmente direttore del programma di Master ir Economics dell'Università di Louvain,
Belgio, dove ricopre la posizione di professore. Nel corso della sua carriera ha ottenuto stabilmente
finanziamenti alla ricerca, ed ha al suo atHvo una fellows];lip Marie Curie (2002-2003). I working
papers elencati nel curriculum indicano sviluppi dei temi già trattati ma anche nuove direzioni di
ricerca - si veda per es. il WP sulla crescita del populismo.: Ha di recente organizzato un importante
workshop "Migration and conflict". Le attività di peer-review di Mariani sono di primissimo piano,
a testimonianza di una consolidata reputazione nella coniunità accademica di riferimento. Egli è r..
abilitato a professore ordinario in Economia Politica (1:3/Al). Il giudizio ai fini del presente \f \
concorso è: Molto buono
4
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Attivita didattica
Il candidato ha insegnato nell'università di Louvain -la-Neuve, dove lavora, ma anche a Paris 1 che
è una sede prestigiosa. Il suo, curriculum didattico. most~a una ampia conoscenza' della materia,
avendo tenuto corsi avanzati sia ·nell'ambito microeconodiico (Generai Equilibrium) sia in quello
macroeconomico (Macroeconomics, Economics of Growth), nonché in economia internazionale e
politica economica. L'attività didattica del candidato è congruente con il settor~ concorsuale.
Il giudizio ai fini del presente concorso è: Moltò buono. i
i'

Accertamento delle-competenze lingùistiche
Dal clirriculum e re pubblicazioni si eviiice una piena comPietenza nella lingua inglese.
i

.

Mariapia Mendola

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca - ,
Gli articoli 'presentati ai fini del concorso vertono prin~ipalnìente sui te1lli dell'-ecoliomia dello
sviluppo e della migrazione e sono tipici del settore !concorsuale 13/Al. I suoi lavori di
microeconomià applicata ai teìni - della. pqvertà e dellb migrazioni sono molto originali ed
interessanti e si coniugano bene con l'impegno civile eV.idenziato dal curriculum. Un articolO". è apparso su rivista di altissima rilevanza internazionale, anche secondo gli indici SJR e AIS (Journal
of Development Economicskdiversi altri articoli sono stad pubbÌicati su riviste comunque rilevanti
(World develòpment, Journal of Health Economics, Labbur Economics, Economica, Journal of
'Populàtion Economfcs -~ Scandinavian Journ~l Of EèonorAics). La diffusione dei risultati presso la ,comunità scientifica, sintetiziata dall'indice h di scopus, ;è buona: Il giùdizio-ai fini del presente
Ii
' p··
concorso e:
m che b uono.
·
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative le di servizio
La candidata è attualmente Professore Associato di Ecohomia Politica (SSD Secs-P/01) presso
l'Università di Milano Bicocca. È inoltre affiliata al C~ntro Studi Luca d' Agliano di Milano,
all'Institute for the Study of Labor di Bonn, all'International Initiative for Impact Evaluation di
Washington e all'Insights on Immigration and Development di Barcellona. Ha partecipato a
numerosi progetti di ricercà internazionali sul tem~ ~elle migrazioni, anche ip. qualità di
responsabile. S.i segnalano la partecipazione come princi~al investigatòr a progetti della London
School of Economics, dell'International lnitiative for- Impact Evaluation e della World Bank. Si
segnalano inoltre i periodi di visiting presso il Tinbergen 1n;stitute e la New York Univetsity.
La candidata-ha partecipato a numerose conferenze intern~zionali e èontribuito all'organizzazione
di diverse conferenze e workshop a livello nazionale e inteinazionale;-iìa svolto mimerÒsi periodi di
field work in diversi paesi del mondo._ Ha rieevùto diversi' premi tra cui si segnala il premio della
ltalian Economie Association per la migliore tesi di'dottor~to, Ìlel 2005. Oltre alle 12-pubbliçazioni
presentate ai fini del concorso, la candidata ha al propriÒ attivo alcuni altri articoli scientifici e
'
.
capitoli di libro ed una serie di working papers.
!
Ha inoltre svolto attività di peer-review per diverse riviste ihte:i-nazionali anche importanti.
La candidata è abilitata a professore ordinario in Economi~ Politica_( 13/A 1). Il giudizio ai fini del
presente concorso è: Molfo buono.
-·

~

Attività didattica
J
.
La candidata ha svolto ~na continua ed articolata esperien1za didattiea in corsi di laurea triennali e
magistrali in diverse Università italiane. L'attività.didattica è_congruente con il settore concorsuale.
Il giudizio ai fini del presente concorso è: -Più che buono.
-~
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Accertamento delle competenze linguistiche
i ,·
Dal curriculum e le pubblicazioni si evince una piena competenza nella lingua inglese. ·

-

I

.

Sandro Montresor

Pubblicazioni ·scientifiche presentate e attività di ricerca i
.
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono sui temi llell'innovazione, dei sistemi tecnologici,
. degli. assetti industriali nel territorio .e dei mut_amènti struttirrali ~ sono congruenti rispetto al settore
concorsuale 13/Al. Sei di essi ·sono apparsi su unai rivista multidisciplinare di rilevanza
internazionl;lle molto elevata, anche secondo gli indici SfR e AIS (Research Policy). Essi_ sono
basati su ·un solido ed originale impianto metodologie<?. La ,diffusione. dei· risultati presso la
comunità scientifica, sintetizzata dall'indice h. di scòpus, lè più che buoni Il giudizio ai fini del
I
. .
presente concorso è: Più che buono.
I

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organìàative :e di servizio
Attualménte pro-fessòre ordinario di Politica Economica (~SD Secs-P/02) presso l'Università Kore
di Enna, ·Sandro Montresor ha maturato un'ampia esper~enza n~lla ricerca scientifica, con unà
buon~ presenza nella comunità internazìonale. Sandro M'.ontresor ha partecipato ad una seiiè di .
progetti di ricerèa, anche europei, talvolta con responsabilità di coordinamento. Ha partecipato a
numerosi convégni e seminari di settore, spesso come invi~ed o keynote speaker ed" organizzato un
buon numero di conferenze e seminari di settore: Egli è rishltato vincitore di U:n premio per miglio~
articolo. Oltre alle 12 ·pubblicazioni selezionate ai fini ~el concorso, egli ha al pròprio attivo
numerosi articoli su rivis.te scientifiche, un buon numero d~ capitoli di libro e working papers. Egli
- .ha_ svol~o con continuità pregevoli attività istituzionali, ·gestionali e di sei;vizio .a livello locale e
nazjonale: Sart~ro Montresor è' abilitato a professore· or~inario in Pol_itica eèonomica (13/A2) e
Econoniia Appl_icata'{l3/A4) dal 2012. Il giudizio ai fini de~ presente concorso è: Più che buono.
Attività-didattica ·
'
·Sandro Montresor ha svolto continuativamente un'intens'a attività didattica, prevalentemente su
1
materie di economia industriale ed applicata, in corsi di 1aurea, master e· dottorato; sporadiche le
esperienze_ didattiche all'estero. L'attività _didattica. del jcandidato_ è congruente con il sèttore
concorsuale. Il giudizio ai fini del presente ".Oncorso è: Più '.che buono ..
Accertaipeilto delle competenze linguistiche·
Dal curriculum e le pubblicazioni si èvince una piena comp~tenza nella lingua inglese.
•

Pierpaolo Parrotta_

'

-

1

··.~

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli 'articoli presentati ai fini ·def concorso vertqno sq.i temi dell'economia del lavoro e e
dell'-organizzaz_ione industriale, da un punto di vista prev~lentemente empirico e sono congruenti·
con il settore concorsuale 13/Al. Due di essi sono Stati pubblicati su ~iviste di rilevanza ·
internazionale molto elevata, anche secondo· gli indici SJR! e AIS (Research Poliçy :e Rand Journal
of Economics); altre sorto state pubblicate su buone riyiste di area· (come Labo_ur Ecoriomics e

Jurrial of Economie Behavior and Organization) ed alcune buone riviste contenehtL short papérs
(Economics Letters, Applied Economics Letters). Contengdno buoni spunti, in particolare dal punto
di vista dell'analisi dei dati. La diffusione dei risultati présso la comunità scientifica, siritetjzzata
. dall'indice h di scopus, è buona. Il giudizio a:i fini del pres~o. è: Più che buo~· ,
6
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Curriculmil e_attività istituzionali, gestionali, organizzative 'e di servizio
Parrotta è attùalmente direttore del programma di Econ:omics of Jnnovation dell'Università di
Nancy, Francia, dove ricopre la posizione di professore ctssociato nella relativa Business School.
Notevoli i finanziamenti alla ricerca, che il candidato ha ottenuto in vari Paesi europei quali
Germania, Danimarca, Olanda, Norvegia. Le attività di refèraggio riportate sono di buon livello. Ha
al suo attivo complessivamente 12 pubblicazioni scientific~e. La giovane età del c~ndidato rende il
suo curriculum particolarmente promettente. Egli è in.: possesso dell'abilitazione nazionale a
professore di prima fascia nel settore dell'Economia PolitiCa (13Al) Il giudizio ai fini del presente
concorso è: Più che buono.
Attività didattica
Il candidato è stato assistente in corsi di Micro e Macro.economia ed ha poi ricoperto incarichi
didattici riguardanti principalmente argomenti di economia dell'innovazione, politica industriale e
management, a Nancy ed in sedi di università olandesi. L'attività didattica del candidato è
congruente con il settore concorsuale. Il giudizio ai fini del presente concorso è: Più che buono.

Accertamento delle c~mpetenze linguistiche
1
Dal curriculum e le pubblicazioni si evince una piena comp'etenza nella lingua inglese.
Claudio Piga
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono principalmente su economia industriale (con
particolare riferimento alle compagnie aeree low-cost) ed economia del lavoro, sòno di natura
prevalentemente applicativa e sono congruenti con il settore concorsuale 13/Al. Uno di essi è
apparso su rivista di elevatissima rilevanza internaziona~e anche secondo gli indici SJR e AIS
(Review of Economics and Statistics), e diversi altri su ri~iste comunque rilevanti per l'economia
industriale (Journal of Industriai Economics, lnternational Journal of Production Economics,
Industriai & Corporate Change). Nel campo di competenza del candidato; i contributi hanno
un'indubbia rilevanza ed interesse, come confermato da una più che buona diffusione dei risultati
presso la comilnità scientifica di riferimento, sintetizzata :dall'indice h di scopus. Gli articoli pili
prestigiosi sono stati pubblicati negli ultimi cinque anni. IL giudizio ai fini del presente concorso è:
Più che buono
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative ·e di servizio
Piga è attualmente Professore di economics and direttore del gruppo di Economia e Finanza presso
la Keele Universi(y. Ha regolarmente ottenuto finanzianienti alla ricerca in UK come Principal
Investigator in particolare . su argomenti riguardanti le c<;>mpagnie aeree low cost. Collabora al
sistema REPEC di gestione di working paper online. Oltre alle 12 pubblicazioni selezionate ai fini
del concorso, il candidato ha al proprio attivo numerosi altri articoli su riviste scientifiche e alcuni
capitoli di libro. Ha ottenuto numerosi premi alla ricerca, soprattutto nel campo dell'economia del
turismo. Le attività di referaggio di Piga sono di buon livello. Egli è in possesso dell'abilitazione
nazionale a pròfessore di prima fasçia nel settore dell'Economia Politica (13Al). Il giudizio ai fini
del presente concorso è: Molto buono.
Attività didattica
~
L'attività didattica del candidato è concèntrata principalmente su Microeconomia ed Economia del \ ' ~
Turismo, all'università di Keele dove insegna attualmente ed in altre sedi inglesi e italiane.
7

L'attività didattica del candidato è congruente con il settore concorsuale. Il giudizio ai fini del
presente concorso è: Più che buono.

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e le pubblicazioni si evince una piena com:p:etenza nella lingua inglese.
.
I
Alberto Russo
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono principalmente su temi macroeconom1c1
utilizzando un approccio agent based e sono tipici del, settore concorsuale 13/Al. Diversi articoli
sono apparsi su riviste di rilevanza internazionale piuttost9 _elevata anche secondo gli indici SJR e
AIS (quali Journal of Economie Behavior and Organizatipn e il Journal of Economics Dynamics
and Contro[). Essi sono valutati di buona qualità in termini 'di innovatività e originalità. La diffusione
dei risultati presso la comunità scientifica, sintetizzata dall'indice h di scopus, è più che buona. Il
·
giudizio ai fini del presente concorso è: Buono.
.

I

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative !e di servizio
Attualmente è Ricercatore in Economia Politica presso : il Dipartimento di Management, della .
Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona. Il
candidato ha partecipato ad una serie di progetti di ricerca, anche europei. Ha partecipato a
numerosi convegni e seminari di settore, anche come iµvited o keynote speaker e partecipato
all'organizzazione di un buon numero di conferenze le seminari di settore. Oltre alle 12
pubblicazioni selezionate ai fini del concorso, egli ha al ptoprio attivo numerosi articoli su riviste
scientifiche, un buon numero di capitoli di libro e working papers. Alberto Russo svolge con
regolarità attività di referee per riviste internazionali. Egli e in pos~esso dell'abilitazione nazionale a
professore· di prima fascia sia riel settore dell'Economia Politica (13Al) e della Politica Economica
(13A2). Il giudizio ai fini del presente concorso è: Più che buono.
Attività didattica
Il candidato ha svolto continuativamente attività didattica,;-concentrata su temi di macroeconomia,
in corsi di laurea, master e dottorato; al suo attivo ci sono anche alcune· esperienze didattiche
all'estero . .L'attività didattica del candidato è congruente ~on il settore concorsuale. Il giudizio ai_
fini del presente concorso è: Più che buono.
'
·
I

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e dalle pubblicazioni si evince una piena coµipetenza nella lingua inglese.
Paola Valbonesi
Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca
Gli articoli presentati ai fini del concorso vertono su svari&ti temi di Microeconomia applicata, con
. particolare riguardo a appalti e regolamentazione. Essi: sono di natura sia metodologica che
applicativa e sono tipici del settore concorsuale 13/Al. La candidata ha contribuito con rigore ed
originalità allo studio dei fondamenti analitici di problemi qentrali dell'economia pubblica.

·Quattro dei suoi lavori sono apparsi su riviste generali di economia di altissima rilevanza
internazionale, anche secondo gli indici SJR e AIS, quali American Economie Journal
(Microeconomics), Journal of Public Economics, Experimental Economics. Rilevanti anche le

pubblicazioni su Scandinavian Journal of

~

\ "1

E;onomicsi~ of Law, Econ~~ an~~

i

-

Organization. La diffusione dei risultati presso la comunit~- scientifica, sintetizzata dall'indice h di
scopus, è buona. Gli articoli più prestigiosi sono stati pu9blicati negli ultimi 5 anni. Il giudizio ai
fini del presente concorso è: Molto buono.
·
Curriculum e attività istitUzionali, gestionali, organizzative'.e.di servizio
Attualmente è Professore Associato in Economia Poli#ca -presso il· Dipfiliimento di Scienze
Ecortom~che ·e Aziendali dell'Università di Padova; è inoltre affiliata presso la Higher School of
Economics di-Mosca, il Proxenter (Roma, Tor Vergata) ~ l'IEFE (Bocconi). Paola Valbonesi ha
·partecipato . a numerosi progetti di ricerca - nazionali· ~ internazionali, spesso in qualità di
coordinatrice. Ha partecipato a numerosi convegni e semidari, spesso come invitata e talvolta come
keynote speaker. Oltre alle 12 pubblicazioni selezionate lai fini del còncorso, la candidata ha al
proprio attivo numerosi altri articoli su riviste scientifiche erapporti di ricerca. La candidata svolge
attività come referee per svariate riviste scientifiche. La· earididata è 'in possesso dell'abilitazione
nazionale a professore. di prima fascia nel settore déll'Economia Politica (13Al), Politica
Economica (13/A2), Scienza delle Finanze (13/A3) edj Economia Applicata (13/A6) e della
qualificazione francese· di 'Aux fonctions de Professeur en ~ciences Economique'. Il giudiziO ai fini
.del presente concorso è: Molto buono.
J

Attività didattica
La candidata ha svolto continuativàmente attività didattica, relativa ai temi di microeconomia, in
corsi di laurea, master e dottorato; significative le esperien~e didattiche all'estero, fra l'altro, presso_
le Università di Pompeu Fabra, Paris 1, çopenhagen, York. L'attività didattica· della candidata è
congruente
con il settore concorsuale.- Il .giudizio ai fini del !presente
concorso è: Mol~o buono.
I
Accertamento delle competenze linguistiche
,
Dal cùriiculum e dalle pubblicazioni si evince una piena cohipetenza nella lingua inglese.

Raolo Vanin

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca j
Gli articoli presentati ai firii del . concorso vertono prinbipalmente sui -temi dell'economia del
crimine, dell'economia sociale e della 'politica! econmiiy'. Essi- hanno una ~piccata impronta
interdisciplinare strettam.ente correlata al settore concorsuale 13/Al. Gli articoli sono molto
originali èd offrono risultati teorici ed empirici utili non soltanto in campo economico ma anche per
altre scienze sociali. Quattro di· essi sono apparsi su riviste generali di economia di altissima
rilevanza internazionalè, anche secondo gli indici SJR e AIS (Journal of the European Economie
Association, Journal of Public EconÒmics, Journal of Deve~opment Economics, Economie Journal);
altri sono ·apparsi ·su riviste comunque rileva_nti (Journa/ of Law and Economics e Journal of
Ecoriomic Behavior And Organization). La diffusione -de1, risultati -presso la comunità scientifica,
sinteti:z;zata dall'i:r;idice h di scopus, è buona..Gli articoli rjiù prestigiosi sono stati pubblicati negli
ultimi 5 anni. Il ~iudizio ai fini del presente concorso è: M1lto buono.
I

.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative !e di se~vizio
Il candidato è attualmente Professore Associato di Ecoiiomia Politica (SSD Se~s-P/01) presso
l'Università di Bologna. Dal CV si evince un'abbondant~ e continua attività di ricerca, con una·
molto buona presenza nella comunità internaziònale. Ha p'artecipato a numerosi progetti di ricerca (\~
nazionali (Prin). Si segnalano inoltre i periodi di visiting 'presso la Universidad de San Andrés di qV1
Buenos Aires, la Freie Universitat di Berlino, la Universidad Torcuato Di Tella di Buenos Aires, la
9

Universitat Bonn, e la Universitat Osnabriick. Oltre alle ;i2 pubblicazioni selezionate ai fini del
coricorso, il candidato ha al proprio attivo alcuni articoli su)riviste scientifiche e capitoli di lìbro.
Il candidato ha partecipato a numerose conferenze internazionali e contribuito all'òrganizzazione di
una conferenza a Milano prompssa dal CEPR. Egli ha i'.noltre svolto attività di peer-review per ·
!
diverse riviste internazionali anche mòlto prestigiose.
Il candidato è abilitato a professore ordinario in Economi~ Politica (13/Al). Il giudizio ai fini del
presente concorso è Molto buono.
i
Attività didattica
Il candidato ha svolto una continua ed articolata attivit'à dièlattica in corsi di laurea triennali,
magistrali e di .PhD, anche in lingua inglese, in Italia e all'~stero. L'attività didattica delcanclidato è
congruente con il .settore
concorsuale. Il giudizio ai fini del )presente
concorso è Molto buono.
.
I

Accertamento delle competenze linguistiche
j
·
Dal curriculum e dalle pubblicazioni si evince lilla piena coripetenza nella lingua inglese.

Pietro Vertova
. Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerèa !
Gli articoli presentati . ai fini del concorso vertono jprincipalmente · su temi ·di economia
c9mportamentale e sono tipici del settore concorsuale 13/Al. 'Un articolo è apparso su rivista di
eccellente qualità, anche secondo gli indici SJR e· AIS (J~urnal of Politica! Economy); altri sono
apparsi su riviste con buoni indici di rilevanza interna*ionale. La produzione scientifica del
candidato evidenzia originalità e rigore. La diffusione de~ risultati. presso la comunità scientifica,
sintetizzata dall'indice h di scopus, è buona. 11 giudizio ~i fini' del presente conco_rso è: Più che
buono

I

·curriculum e attività istituzionaii, gestionali, organizzative le di servizio
Pietro Vertova è attualmente ricercatore in Economia Pubb~ica presso l'Università di Bergamo. Egli
ha maturato una notevole esperienza internazionale e ha svolto pregevoli attività organizzative e di
servizio. Il giùdizjo ai fini del presente concorso è: Buono.

I
I

i
i

•

oV

Attività didattica
'Il candidato ha svolto continuativamente .attività didattica, relativa ai temi di economia pubblica, in
corsi di· laurea, master e dottorato,. L'attività didattica del candidato è congruente 9on il settore .
.
concorsuale. II giudizio ai fini delpn;sente.concorso è: Piùièhe buono..

Accertamento delle competenze linguistiche
,
Dal. curriculum e dalle pubblicazioni si evince una piena coh;ipetenza
nella lingua inglese.
l.
I

Angelo Zago.
Pubblicazioni- scientifiche presentate e attività di ricerca. j
.
.
Gli articoli presentati ai fini del concors.o vertono principalmente sui temi dell'efficienza e della
prod~ttività e dell'organizzazione industriale dei mercati al'.iinentari e sono congruenti con il sèttore
concorsuale 13/Al. Essi sono valutati di buona qualità in:termirii di inrtovatività e originalità. La
collocazione editoriale dellè pubblicazioni è bùona (si segnalano in tal senso le due pubblicazioni
apparse sull' American-Journal of Agricultural Economicf, su Oxford Bulletin of Economics and
10
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Statistics e su Health Economics). La diffusionè dei r;isultati presso la comunità scientifica,
sintetizzata dall'indice h di scopus, è buona. Il giudizio ai fini del presentè concorso è: Buono.

l

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzativele di servizio
Il candidato è attualmente Professore Associato di Eco~omia Politica (SSD Secs-P/01) presso
l'Università di Verona. Dal CV si evince un'abbondant~ e continua attività di ricerca, con una
buona presenza ·nella comunità internazionale. Ha partec~pato a numerosi progetti di ricèrca sia
nazionali che internazionali anche in qualità di responsabile. Si segnalano la partecipazione come
componente ad alcuni progetti Prin, .il periodo di visiting presso l'Università di Tolosa con una
grarrt Marie Curie, e la posizione di associate researcher presso la Columbia University nel 2008. Il
candidato ha inoltre contribuito all'organizzazione di di:verse conferenze e workshop a livello
nazionale e internazionale. Oltre alle 12 pubblicazioni se~ezionate ai fini del concorso, egli ha al
proprio attivo alcuni articoli su riviste scientifiche, e alcuni)capitoli di libro.
Ha inoltre svolto attività di peer-review per diverse riviste1 internazionali. Il candidato è abilitato a
professore ordinario in Economia Politica (13/Al). Il giudizio ai fini del presente concorso è: Più
che buono.
'
Attività didattica
Il candidato ha svolto una continua ed articolata esperietjza didattica in corsi di laurea triennali, .
magistrali e di dottorato, anche in lingua inglese e con sporadiche esperienze internazionali.
L'attività didattica del candidato è congruente con il settore concorsuale. Il giudizio ai fini del
i
presente concorso è: Più che buono.

Accertamento delle competenze linguistiche
Dal curriculum e dalle pubblicazioni si evince una piena cofllpetenza nella lingua inglese.
i

LA COMMISSl©NE

!

ttJ /JV/ ~

·!
I

Prof. Maria De Paola, professore di prima fascia presso l'Un_iversità degli studi della
Calabria,

Prof. Salvatore Modica, professore di prima fasci~ presso l'Università degli studi di
Palermo,
~~~'c.,,_
'
,

l

Prof. Luca Nunziata, professo~ascia p ss~ l'Università degli studi di Paqova,
Prof. Arrigo Opocher, .professor~~ fascia
Prof. Piero Tedeschi, profess?{e, di ri
Cuore.
·
~ vl)fJ.l

re ;o I' rnversità degli studi di Padova,
l'Università Cattolica del Sacro
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