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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 18 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” - DSEA per il settore concorsuale 13/A3 -  SCIENZA DELLE 
FINANZE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/03 -  SCIENZA DELLE 
FINANZE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020.

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata BELLO PIERA 

Motivato giudizio analitico

Pubblicazioni scientifiche
La produzione scientifica della candidata si concentra principalmente su tematiche di 
ricerca coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad 
esso pertinenti: microeeconomia applicata, gender economics, economia 
deH'invecchiamento e scelte di pensionamento.
La candidata presenta 6 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato: cinque pienamente 
congruenti e una discretamente congruente (pubblicazione n. 2) con le tematiche 
proprie della Scienza delle Finanze.
Tre lavori (pubblicazioni 1, 2, 3) sono stati pubblicati in riviste di fascia A di elevato 
impatto scientifico internazionale (Journal of Public Economics, Journal of Economie 
Geography, International Tax and Public Finance); uno di questi (la pubblicazione n. 1 
sul Journal of Public Economics sugli effetti dell'introduzione di quote di genere sulla 
qualità dei politici in Italia) appare di particolare rilevanza per quanto riguarda il settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura. Due lavori presentati 
(pubblicazioni 4, 5) sono working papers. Infine, la candidata presenta la tesi di 
dottorato (pubblicazione 6) che analizza tre tematiche sviluppate nei tre lavori già citati 
che hanno trovato collocazione in riviste di fascia A: quote di genere e qualità dei 
politici: ruolo delle imprese nelle decisioni di pensionamento; effetti del tasso di cambio 
sul pendolarismo transfrontaliera.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica della candidata il giudizio: buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività di didattica integrativa a livello undergruaduate e 
postgraduate (teaching assistant per corsi di Macroeconomia, Politica economica, 
Economia e finanza delle pensioni, Economia internazionale, Economia pubblica) 
presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano e presso l'Università Bocconi di 
Milano.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull'attività 
didattica della candidata il giudizio: sufficiente.
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha ottenuto un PhD in Economics presso l'Università della Svizzera 
Italiana nel 2016. E' stata visiting scholar al Boston College nel 2015 e ha seguito una 
serie di corsi presso varie Università (Università della Svizzera Italiana, Boston 
College, Barcellona, Mannheim) durante il periodo di preparazione della tesi di 
dottorato.
Attualmente è titolare di una borsa post-doc, finanziata dalla Swiss National Science 
Foundation, presso l'University College (UCL) di Londra, la stessa posizione che ha 
ricoperto nel 2017-2018. Per un breve periodo, ha anche svolto attività di ricerca 
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2018-2019. È inoltre affiliata presso il 
Dondena Centre e il Baffi-CAREFIN Centre dell’Università Bocconi di Milano. 
Collabora e ha collaborato a progetti di ricerca di carattere internazionale (con Swiss 
National Science Foundation, UCL di Londra, Dondena Centre e Baffi-CAREFIN 
Centre dell'Università Bocconi di Milano) e nazionale (con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia). L'attività di ricerca si è concentrata su vari temi rilevanti per la Scienza delle 
Finanze quali la gender economics, l’economia deH’invecchiamento e l’analisi 
economica delle scelte di pensionamento.
Per la sua attività di ricerca ha ottenuto dall'Università della Svizzera italiana il premio 
“2018 Prize for scientific contribution on issues of equal opportunities”. 
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum 
della candidata il giudizio: molto buono.

Valutazione complessiva
Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata Bello Piera il 
seguente giudizio: buono.

Candidato CASTELNOVO PAOLO 

Motivato giudizio analitico

Pubblicazioni scientifiche
La produzione scientifica del candidato appare continua temporalmente e si concentra 
principalmente su tematiche di ricerca coerenti con quelle del settore concorsuale o 
con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: economia delle imprese pubbliche, 
economia dell’innovazione, economia della regolamentazione ed economia regionale. 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni: dieci pienamente congruenti e due 
discretamente congruenti (pubblicazioni n. 11 e n. 12) con le tematiche proprie della 
Scienza delle Finanze.
Quattro lavori (pubblicazioni 1, 3, 4, 5) sono stati pubblicati in riviste di fascia A di 
elevato impatto scientifico internazionale (Regional Studies, European Journal of 
Politicai Economy, Research Policy, Utilities Policy). Tre lavori (pubblicazioni 2, 6, 8) 
sono capitoli in libri pubblicati da case editrici internazionali. Due lavori (pubblicazioni 
10 e 11) sono capitoli in opere collettanee pubblicati da editori nazionali. Infine, il 
candidato presenta: 1 articolo in rivista scientifica internazionale non di area 
economica ma presente nell’elenco considerato per l’abilitazione scientifica nazionale
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per l’Area 13 (pubblicazione 7); 1 articolo sulla rivista scientifica nazionale Economia 
Pubblica (pubblicazione 9); 1 working paper (pubblicazione 12).
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: molto buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha un’intensa esperienza di insegnamento sia con funzioni di 
responsabilità sia con attività di didattica integrativa.
Ha svolto, a partire dall’anno accademico 2015-2016, attività di Adjunct Professor in 
Scienza delle Finanze e Public Finance (in inglese) in corsi undergraduate presso 
l'Università Bocconi di Milano. Ha svolto attività di Adjunct Professor per moduli dei 
corsi di Public Finance (in inglese) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano (nel 2019) e di European Regulatory Economics (in inglese) presso l’Università 
degli Studi di Milano.
Ha svolto inoltre, fin dal 2009, attività di didattica integrativa come teaching assistant 
(per corsi di Scienza delle Finanze, Economia pubblica e Macroeconomia) presso 
l'Università Bocconi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
l’Università degli Studi di Milano.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività 
didattica del candidato il giudizio: eccellente.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha conseguito un PhD in Economics and Finance of Public Administration 
(DEFAP) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2014.
Attualmente, dal luglio 2019, è Post-Doc Research Fellow (con assegno di ricerca di 
tipo B) presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi (DEMM). In precedenza, nel 2009-2010, ha 
partecipato come Junior Analist a un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione 
Europea, presso il centro di ricerca Econpubblica dell’Università Bocconi di Milano. Tra 
2013 e 2019 (i primi 6 mesi in coincidenza con il Dottorato di ricerca), è stato inoltre 
titolare di assegni di ricerca presso il DEMM dell’Università’ degli Studi di Milano. 
Partecipa attualmente a tre progetti di ricerca (“Cost-Benefit Analysis of LHC”; “State 
Owned Enterprises in thè Global Market”: "Cost-Benefit Analyis of public policies in thè 
space industry”) presso il DEMM dell’Università' degli Studi di Milano. Ha partecipato, 
tra 2009 e 2010, al progetto di ricerca internazionale "The Role and Impact of Labour 
Taxation Policies”, promosso dalla Commissione Europea, presso il centro 
Econpubblica dell’Università Bocconi di Milano. Ha, inoltre, partecipato, tra 2013 e 
2015, al progetto di ricerca nazionale P.R.I.N. 2011 “Ageing and Labour Market 
Participation”. L’attività di ricerca si è concentrata su vari temi rilevanti per la Scienza 
delle Finanze quali economia delle imprese pubbliche, economia della 
regolamentazione, economia dell’innovazione e analisi economica delle grandi 
infrastrutture di ricerca.
E’ stato relatore ad un numero contenuto di convegni nazionali e internazionali.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum 
del candidato il giudizio: buono.

Valutazione complessiva
Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Castelnovo 
Paolo il seguente giudizio: molto buono.
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Candidata CELIDONI MARTINA

Motivato giudizio analitico

Pubblicazioni scientifiche
La produzione scientifica della candidata appare continua temporalmente e si 
concentra principalmente su tematiche di ricerca coerenti con quelle del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: economia sanitaria, 
economia deH’invecchiamento e scelte di pensionamento, misurazione e analisi delle 
situazioni di povertà e disuguaglianza.
La candidata presenta 12 pubblicazioni: undici pienamente congruenti e una 
parzialmente congruente (pubblicazione n. 4) con le tematiche proprie della Scienza 
delle Finanze.
Nove lavori (pubblicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) sono stati pubblicati in riviste di 
fascia A di elevato impatto scientifico internazionale (Economics Letters, Fiscal 
Studies, Southern Economie Journal, Journal of thè Royal Statistica! Society-Series A, 
Journal of Health Economics, Economics & Human Biology, European Journal of 
Health Economics, Review of Income and Wealth, Applied Economics); uno di questi 
(la pubblicazione n. 5 sul Journal of Health Economics sugli effetti del pensionamento 
in termini di salute e capacità cognitive) appare di particolare rilevanza per quanto 
riguarda il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura. Un articolo 
(pubblicazione 8) è stato pubblicato in rivista con un buon impatto scientifico 
internazionale (Social Indicators Research). Due lavori (pubblicazioni 11, 12) sono 
capitoli in libri pubblicati da casa editrice internazionale.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica della candidata il giudizio: eccellente.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha un’intensa esperienza di insegnamento sia con funzioni di 
responsabilità sia con attività di didattica integrativa.
Ha svolto attività di Adjunct Professor, con titolarità di incarico, in Scienza delle Finanze 
(corso undergraduate) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’anno 
accademico 2012-2013. A partire dall’anno accademico 2016-2017, ha svolto per 
l’Università degli Studi di Padova attività di Lecturer, con titolarità di incarico, in: 
Scienza delle Finanze nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(aa.aa. 2016-2017 e 2017-2018); Economics for Management-Module Micro (in 
inglese) nel Corso di laurea magistrale in Entrepreneurship and Innovation (aa.aa. 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020); Health Economics (in inglese) nel Corso di laurea 
triennale in Economia (a.a. 2018-2019); Economia Politica-Modulo Microeconomia nel 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (a.a. 2019-2020). Ha svolto 
attività di Adjunct Professor per un modulo del corso per undergraduate di Economie 
Policy presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 2011-2012.
Ha svolto inoltre, fin dall’anno accademico 2009-2010, attività di didattica integrativa 
come teaching assistant (per corsi di Macroeconomia, Statistica Multivariata, 
Economia Sanitaria) presso l’Università degli Studi di Padova e la Scuola Estiva di Alta 
Formazione del Polo Universitario di Asti.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività 
didattica della candidata il giudizio: eccellente.
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Llniversità di Padova nel 2012. 
E' stata visiting scholar presso l’Institute for Social and Economie Research (ISER) -  
University of Essex nel 2010 e ha seguito una serie di corsi, organizzati da 
associazioni scientifiche, istituti di ricerca e Università (ECINEQ Winter School, Venice 
International University, Fondazione Bruno Kessler-IRVAPP Winter School) durante e 
dopo il periodo di preparazione della tesi di dottorato.
La candidata ha inoltre ricevuto, a luglio 2017, l’abilitazione scientifica nazionale per la 
posizione di professore associato nel settore concorsuale 13/A3 (Scienza delle 
Finanze).
Attualmente è titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università di 
Padova. In precedenza ha svolto un’intensa attività di ricerca. Tra 2008 e 2009 è stata 
Research Fellow presso la Venice International University (VIU). Tra 2012 e 2016 è 
stata Post doctoral Fellow (L.240/2010) presso il Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali dell'Università di Padova “Marco Fanno" partecipando a diversi progetti di 
ricerca tra cui, in particolare, l’indagine SHARE (Survey of Health. Ageing and 
Retirement in Europe) finanziata dall’Unione Europea.
Nel 2014 è stata responsabile del coordinamento di un gruppo di ricerca nazionale sul 
progetto "Determinants and financial effeets of thè increase of LTC demand: an 
analysis on Italian and European data", promosso dall’AlES (Associazione Italiana di 
Economie Sanitaria) e finanziato dalla Fondazione Farmafactoring.
Collabora attualmente e ha collaborato, fin dal 2015, al progetto di ricerca di carattere 
internazionale “Synergies for Europe's Research Infrastructures in thè Social 
Sciences” (SERISS) finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Horizon 2020. Ha inoltre partecipato ai progetti di ricerca internazionale 
"Multinational Advancement of Research Infrastructures on Ageing" (nell’ambito 
dell’indagine SHARE con finanziamento dell’Unione Europea - Settimo Programma 
Quadro, tra 2011 e 2014) e "The effeets of Great Recession on European household 
saving behaviour and long-term beliefs" (finanziamento Observatoire de l'Espargne 
Europèenne, tra 2014 e 2015). Ha partecipato al Progetto Strategico di Ateneo 
dell’Università di Padova "Population Aging- Economics, Health, Retirement and thè 
Welfare State" tra 2014 e 2016. Infine, ha partecipato al progetto di ricerca nazionale 
P.R.I.N. 2015 “The economics of old age risks”.
L’attività di ricerca si è concentrata su vari temi rilevanti per la Scienza delle Finanze 
quali l’analisi empirica degli effetti del pensionamento e della condizione socio- 
economica sulla salute, economia dell’invecchiamento e scelte di pensionamento, 
misurazione e analisi delle situazioni di povertà e disuguaglianza.
Per la sua attività di ricerca ha ottenuto il John W. Kendrick Prize 2016 dall’lntemational 
Association for Research in Income and Wealth (IARIW).
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali.
La candidata ha svolto anche attività di carattere istituzionale, organizzativo e di 
servizio pertinenti al ruolo. E’ componente del board della Scuola di Dottorato in 
Economia e della Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco 
Fanno" dell’Università degli Studi di Padova. E’ stata delegata per il Programma 
Erasmus+ presso l’Università di Padova tra luglio 2018 e marzo 2019. Infine, è 
componente del Comitato Regionale per la Bioetica della Regione del Veneto da 
settembre 2019.



La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum 
della candidata il giudizio: ottimo.

Valutazione complessiva
Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata Celidoni 
Martina il seguente giudizio: eccellente.

Candidato DI DIO FABIO 

Motivato giudizio analitico

Pubblicazioni scientifiche
La produzione scientifica del candidato appare continua temporalmente e si concentra 
principalmente su tematiche di ricerca coerenti con quelle del settore concorsuale o 
con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: politica fiscale, politica ambientale, 
aspetti macreoconomici dell’intervento pubblico nell’economia, teoria delle reti 
d’impresa.
Il candidato presenta 12 pubblicazioni: nove pienamente congruenti, due 
discretamente congruenti (pubblicazioni n. 2 e 3) e una parzialmente congruente 
(pubblicazione n. 5) con le tematiche proprie della Scienza delle Finanze.
Sette lavori (pubblicazioni 1,2, 4, 6, 7, 8, 12) sono stati pubblicati in riviste di fascia A 
di elevato impatto scientifico internazionale (Economie Modelling con due articoli, 
Economia Politica, Resource and Energy Economics, Environmental and Resource 
Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Policy 
Modeling); uno di questi (la pubblicazione n. 8 sul Journal of Environmental Economics 
and Management relativa alle politiche ambientali in un contesto di analisi 
macroeconomica neo-keynesiana) appare di particolare rilevanza per quanto riguarda 
il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura. Cinque lavori 
(pubblicazioni 3 ,5 ,9 ,1 0 ,1 1 ) sono stati pubblicati su riviste con buon impatto scientifico 
internazionale (Research in Economics, Operations Research Letters, Open 
Economies Review, Quality & Quantity, Mathematica! Social Sciences).
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto un’intensa attività di insegnamento con funzioni di responsabilità, 
in particolare tra l’anno accademico 2007-2008 e l’anno accademico 2009-2010.
Ha svolto, dall’anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2009-2010, attività 
di docenza a contratto, con titolarità, in Econometria presso la Facoltà di Economia 
dell'Llniversità degli Studi della Tuscia (Viterbo). Ha svolto, nell’anno accademico 
2007-2008, attività di docenza a contratto, con titolarità, in Politica economica nel 
Corso interfacoltà di Scienze Organizzative e Gestionali presso l’Università degli Studi 
della Tuscia. Ha svolto, dall’anno accademico 2008-2009 all’anno accademico 2009- 
2010, attività di docenza a contratto, con titolarità, in Economia Politica nel Corso 
interfacoltà di Scienze Organizzative e Gestionali presso l’Università degli Studi della 
Tuscia. Ha inoltre svolto attività di insegnamento di Economia Politica presso 
l’Università LUISS di Roma nel periodo marzo 2008-febbraio 2011.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fìssati nel verbale 1, esprime sull’attività 
didattica del candidato il giudizio: ottimo.
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha ottenuto il Dottorato in Economia presso l'Università degli Studi di Roma 
La Sapienza nel 2007. Il candidato ha inoltre ricevuto, a luglio 2017, l’abilitazione 
scientifica nazionale per la posizione di professore associato nel settore concorsuale 
13/A3 (Scienza delle Finanze).
Attualmente è analista economico presso il Joint Research Centre della Commissione 
Europea di Ispra (Varese) dove si occupa di valutazione delle politiche fiscali e delle 
misure strutturali dei Paesi europei e di previsioni sulla crescita economica a breve e 
medio termine per l’area Euro. In precedenza, tra 2009 e 2017, è stato analista 
economico presso IT Economia -  Modelli di Previsione ed Analisi Statistiche di Sogei 
S.p.A. Tra 2007 e 2008 è stato membro della Segreteria tecnica della Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica presso il Ministero deH'Economia e delle Finanze. 
Inoltre, è stato: nel 2007, advisor presso il Centre for Economie and International 
Studies (CEIS) dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Centro Europa 
Ricerche (CER); tra il 2004 e il 2006 advisor presso Consip S.p.A.
Collabora e ha collaborato a progetti di ricerca di carattere internazionale (con la 
Commissione Europea) e nazionale (con Sogei S.p.A., CEIS, CEPR, Consip S.p.A.). 
L’attività di ricerca si è concentrata su vari temi rilevanti per la Scienza delle Finanze 
quali la politica fiscale (scelta degli strumenti per politiche di stabilizzazione ottimale e 
possibili effetti delle svalutazioni fiscali), la politica ambientale, l’analisi 
macreoconomica degli effetti dell’intervento pubblico sulla crescita, l’economia della 
crescita in relazione a capitale sociale e migrazioni.
Particolarmente intensa e significativa la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum 
del candidato il giudizio: ottimo

Valutazione complessiva
Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Di Dio Fabio 
il seguente giudizio: ottimo.

Candidato TRAVERSO SILVIO 

Motivato giudizio analitico

Pubblicazioni scientifiche
La produzione scientifica del candidato si concentra principalmente su tematiche di 
ricerca coerenti con quelle del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad 
esso pertinenti: economia dello svliluppo, analisi degli effetti della globalizzazione, 
analisi economica dei fenomeni migratori.
Il candidato presenta 8 pubblicazioni pienamente congruenti con le tematiche proprie 
della Scienza delle Finanze.
Tre lavori (pubblicazioni 1, 3, 4) sono stati pubblicati in riviste di fascia A di elevato 
impatto scientifico internazionale (Journal of Regional Science, World Development, 
Economics & Politics). Due lavori (pubblicazioni 2, 5) sono stati pubblicati in riviste con 
un buon impatto scientifico internazionale (European Journal of Development 
Research, International Migration). Infine, il candidato presenta: 2 articoli su riviste
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internazionali non classificate nelle liste ASN e GEV (pubblicazioni 6 e 7); 1 articolo 
pubblicato sulla rivista scientifica nazionale Economia Internazionale (pubblicazione 
8 ).

La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sulla produzione 
scientifica del candidato il giudizio: buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha una limitata esperienza di insegnamento con funzioni di responsabilità 
e presenta una intensa attività di didattica integrativa.
Ha svolto, nell’anno accademico 2018-2019, attività di Adjunct Professor, con titolarità 
di ruolo, in Politica economica e finanziaria (corso per undergraduate) presso 
l'Università degli Studi di Genova. Ha inoltre svolto attività di insegnamento riferite a 
specifici moduli: Guest Lecturer per il corso undergraduate in Economie Policy della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zagabria (maggio 2016); modulo di 
introduzione alla programmazione con R presso la Scuola di Studi Internazionale 
dell'Università degli Studi di Trento (marzo 2019).
Ha svolto inoltre, dal 2014 ad oggi, attività di didattica integrativa come teaching 
assistant (per corsi di Politica economica dello sviluppo, Metodi quantitativi per le 
scienze sociali, Laboratorio di analisi dei mercati) presso l'Università degli Studi di 
Firenze e l’Università degli Studi di Trento.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sull’attività 
didattica del candidato il giudizio: buono.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato ha ottenuto un Dottorato in Economia presso l'Università degli Studi di 
Firenze nel 2017. Nel 2016 è' stato visiting researcher presso l’Università di Zagabria 
e tra il 2016 e il 2017 ha partecipato all’Advanced Studies program in International 
Policy Research del Kiel Institute for thè World Economy, durante il periodo di 
preparazione della tesi di dottorato.
Attualmente è Postdoctoral Research Fellow presso la School of International Studies 
(SIS) dell’Università degli Studi di Trento. In precedenza è stato, nel 2019, Research 
Fellow presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi di Firenze. Inoltre, il candidato ha svolto una breve attività di data analyst 
(da ottobre 2019 a febbraio 2020) per una società di ingegneria.
Collabora e ha collaborato a progetti di ricerca di carattere nazionale con le Università 
di Trento e di Firenze. Inoltre ha collaborato, per un breve periodo, a un progetto di 
ricerca presso la società di ingegneria italiana IRIDRA srl. L’attività di ricerca si è 
concentrata su alcuni temi rilevanti per la Scienza delle Finanze quali l’economia dello 
svliluppo, l’analisi degli effetti della globalizzazione e l’analisi economica dei fenomeni 
migratori.
Buona la partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
La Commissione, avvalendosi dei criteri fissati nel verbale 1, esprime sul curriculum 
del candidato il giudizio: discreto.

Valutazione complessiva
Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e della produzione scientifica 
esaminata, la Commissione esprime complessivamente per il candidato Traverso 
Silvio il seguente giudizio: buono.
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Dopo avere proceduto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, delle attività 
didattiche e del curriculum dei singoli candidati, poiché i candidati sono in numero di cinque, 
gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 09/10/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Vincenzo Stefano Rebba, presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Cinzia Di Novi, presso l'Università degli Studi di Pavia

Prof. Matteo Lippi Bruni presso l’Università degli Studi di Bologna
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