
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” per il settore concorsuale 13 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
398 dell'8 febbraio 2021.

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Veronica Grembi professore associato dell’Università degli Studi di Milano 
Prof. Salvatore Nunnari professore associato dell’Università Bocconi di Milano 
Prof. Antonio Nicolò professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce si riunisce il giorno 5 luglio alle ore 17.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità piattaforma zoom e posta elettronica (indirizzi: salvatore.nunnari@unibocconi.it, 
veronica.grembi@unimi.it, antonio.nicolo@unipd.it) per proseguire nella valutazione 
preliminare comparativa dei candidati.

La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame 
tutta la documentazione inviata telematicamente.

Il Presidente ricorda che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, prenderà in 
considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni 
e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e 
residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle 
quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili 
nella domanda stessa.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Andreottola Giovanni
2. Barbieri Paolo Nicola
3. Bazzana Davide
4. Bello Piera
5. Camboni Marchi Adani Riccardo
6. Cassese Daniele
7. Cattivelli Valentina
8. Davila Fernandez Marwil Jhonatan
9. Fallucchi Francesco
10. Gentili Andrea
11. Grillo Edoardo
12. Koenig Christoph
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13. Lampa Roberto
14. Langella Monica
15. Leone Sciabolazza Valerio
16. Matteazzi Eleonora
17. Mavridis Christos
18. Mendolia Silvia
19. Nicodemo Catia
20. Ogliari Laura
21. Orso Cristina
22. Paternesi Meloni Walter
23. Platino Vincenzo
24. Raghavan Madhav
25. Randazzo Teresa
26. Rienzo Cinzia
27. Roberti Paolo
28. Rosso Anna Cecilia
29. Yadav Sonal
30. Zhang Qiaoxi

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).

La Commissione allega al presente verbale i giudizi analitici per ciascuna candidata e 
ciascun candidato la cui redazione è iniziata durante la riunione n. 3 del 25 giugno e 
terminata durante la corrente riunione n. 4 del 5 luglio.



La seduta termine alle ore 18.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 5 luglio 2021
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” per il settore concorsuale 13 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: 
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Allegato al Verbale n. 4 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Andreottola Giovanni
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta una produzione scientifica appena sufficiente nella quantità, ma 

di elevato rigore e qualità scientifica, con due lavori ad apporto individuale su riviste di ottima 
collocazione editoriale. (Games and Economie Behavior e Journal of Politics)

Valutazione complessiva Discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica limitata, ma di ottima qualità, anche in 

prestigiose istituzioni straniere (docente di un insegnamento presso l’università di Yale 
durante un periodo di post doc) e attività di tutoraggio a dottorandi

Valutazione complessiva Discreta

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato non elenca partecipazioni a gruppi di ricerca finanziati. Ha svolto un 
periodo di post doc presso una delle più prestigiose istituzioni internazionali, l’università di 
Yale e ottenuto alcuni riconoscimenti e premi durante la sua carriera di studente di dottorato. 
Presenta un’ intensa e continua partecipazione a convegni e seminari internazionali. Il 
candidato ha un H-index (fonte Scopus) pari a 1.

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Candidato Barbieri Paolo Nicola
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta tre articoli scientifici, ed in particolare si sottolinea un articolo su 

una rivista con ottima collocazione editoriale e buona congruenza con il settore disciplinare, 
coautorato con altri due autori (Management Science) e altri due lavori, a firma singola, 
pubblicati su riviste di sufficiente collocazione editoriale. Il lavoro pubblicato su Management 
Science mostra un buon grado di rigore scientifico e di originalità.

Valutazione complessiva Più che sufficiente



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica limitata come docente responsabile e 

intensa attività di tutoraggio per insegnamenti coerenti con il settore disciplinare
Valutazione complessiva Sufficiente

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 finanziamento per svolgere l’esperimento sul campo che 
ha originato la sua migliore pubblicazione. Ha partecipato con sufficiente continuità a 
congressi internazionali. Elenca nel suo curriculum vari lavori pubblicati in riviste 
internazionali coerenti con altri ambiti disciplinari. Il candidato ha un H-index (fonte Scopus) 
pari a 1

Valutazione complessiva Sufficiente

Candidato Bazzana Davide
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta quattro articoli scientifici, tra cui un articolo pubblicato su una 

rivista con buona collocazione editoriale di settore (Ecological Economics). La produzione 
scientifica è non del tutto congruente con il settore disciplinare P01 ed è di limitato rigore 
scientifico e originalità.

Valutazione complessiva Appena Sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica limitata come docente responsabile e buona 

attività di tutoraggio per insegnamenti coerenti con il settore disciplinare
Valutazione complessiva Appena Sufficiente

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 alcuni finanziamenti per la ricerca e ha partecipato con 
sufficiente continuità a congressi internazionali. Il candidato ha un H-index (fonte Scopus) 
pari a 1

Valutazione complessiva Sufficiente

Candidata Bello Piera
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta cinque articoli scientifici, una pubblicazione non valutabile 

perché priva di codice internazionale e la tesi di dottorato. Tra le sue pubblicazioni si 
segnalano una pubblicazione sul Journal of Public Economics, una sul Journal of Economic 
Geography (come singola autrice), entrambe con ottima collocazione editoriale, una sul 
International Tax and Public Finance, e una su Economic Inquiry, entrambe riviste con



collocazione editoriale più che buona. La produzione scientifica è congruente con il settore 
disciplinare e di buon rigore scientifico e originalità.

Valutazione complessiva Più che Buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didattica sia a livello triennale che a livello magistrale 

su insegnamenti pienamente coerenti con il settore disciplinare, ma solo fino al 2016.
Valutazione complessiva Più che Sufficiente

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 vari premi e riconoscimenti, tra cui la prestigiosa Modigliani 
Research Fellow e una mobility fellowship come PI (principal investigator) della Swiss 
Science Foundation. Ha partecipato con elevata continuità a congressi internazionali; 
presenta un H-index (fonte Scopus) pari a 1. Per il suo lavoro “Gender Quotas and the 
Quality of Politicians” ha ottenuto inoltre un premio per Research Impact nel 2018 
dall’università Bocconi e dall’Università della Svizzera Italiana per il contributo scientifico al 
tema delle eguali opportunità. Ha trascorso un periodo di più un anno come research scholar 
presso Boston College.

Valutazione complessiva Più che Buona

Candidato Camboni Marchi Adani Riccardo
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 8 pubblicazioni tra cui la un lavoro pubblicato su una rivista con 

ottima collocazione editoriale, rivista di punta in ambito di economia sanitaria (Journal of 
Health Economics), due lavori su riviste di buona collocazione editoriale e due di 
sufficiente/discreta collazione editoriale internazionale e la tesi di dottorato. La produzione 
scientifica è prevalentemente coautorata ma si evince il contributo individuale del candidato.
I lavori appaiono congruenti con il settore disciplinare con discreto rigore e qualità 
scientifica.

Valutazione complessiva Discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica prevalentemente di supporto , ma su vari 

insegnamenti congruenti con il settore disciplinare
Valutazione complessiva Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato è coinvolto in un gruppo di ricerca finanziati a livello nazionale e in gruppi 
con finanziamento locale. Ha un h-index pari a 1 e una produzione scientifica con buona 
intensità data l’età accademica e trascorso periodi di visiting e formazione in varie istituzioni 
internazionali. ha partecipato con buona continuità a congressi internazionali

Valutazione complessiva Discreta



Candidato Cassese Daniele
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta quattro lavori scientifici per la valutazione non congruenti con il 

settore disciplinare P01 ed il cui contenuto economico appare limitato.
Valutazione complessiva Insufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una discreta attività di insegnamento, anche in ambito 

economico e in prestigiose istituzioni straniere (docente a Cambridge) e intensa attività di 
tutoraggio

Valutazione complessiva Discreta

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato menziona nel curriculum una attività di ricerca recente ma che non ha 
ancora concretizzata in pubblicazioni scientifiche, coerente con il settore disciplinare. Ha 
trascorso periodi di visiting in eccellenti istituzioni, ma prevalentemente in dipartimenti di 
matematica, Non evidenzia la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali o nazionali 
finanziati. Svolge un importante servizio come Director of Studies, Economics presso 
l’Emmanuel College, della University of Cambridge e una buona partecipazione a congressi 
internazionali. Ha un h-index pari a 3.
Valutazione complessiva Discreta

Candidata Cattivelli Valentina
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta un’intensa produzione scientifica, di qualità modesta senza 

alcun lavoro con buon rigore scientifico e metodologico e scarsamente congruente, e nel 
caso di vari lavori presentati non congruente con il settore disciplinare.

Valutazione complessiva insufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Intensa attività didattica, ma quasi esclusivamente su insegnamenti non pertinenti al 

settore disciplinare.
Valutazione complessiva sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata presenta un coinvolgimento intenso in gruppi di ricerca (prevalentemente 
non accademici), un h-index pari a 3, produzione scientifica e partecipazione a seminari e 
congressi internazionali complessivamente intensa ma prevalentemente non pertinente al 
settore disciplinare.

Valutazione complessiva Discreta



Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta un’intensa produzione scientifica, con dodici pubblicazioni ma di 

modesto originalità, innovatività e rigore metodologico. La migliore pubblicazione è un 
lavoro pubblicato su Ecological Economics, rivista con buona collocazione editoriale nel 
settore dell’economia ambientale.

Valutazione complessiva Sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Minima attività didattica, assente attività di tutoraggio ed un solo insegnamento svolto 
riportato nel curriculum.

Valutazione complessiva Insufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Intensa produzione scientifica con h-index pari a 4, intensa e continua partecipazione 
a seminari e congressi internazionali di discreto livello scientifico. Il candidato ha vinto un 
premio del ministero delle finanze brasiliano per un articolo scientifico.

Valutazione complessiva Più che Discreta

Candidato Fallucchi Francesco
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 11 pubblicazioni oltre la tesi di dottorato. Il candidato lavora 

nell’ambito dell’economia sperimentale e presenta una linea di ricerca coerente. Il suo 
contributo nei lavori presentati è quindi ben identificabile anche se tutti i lavori presentati 
sono coautorati. Tra le sue pubblicazioni si segnala il lavoro pubblicato su European 
Economic Review, rivista di più che buona collocazione editoriale, e tre lavori pubblicati sul 
Journal of Economic Behavior and Organization, rivista di buona collocazione editoriale. I 
lavori mostrano un rigore metodologico, buona innovatività e originalità

Valutazione complessiva Ottima

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Attività didattica continua e a vari livelli di formazione, compreso il dottorato per un 

numero limitato di ore, intensa attività di tutoraggio.
Valutazione complessiva Buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Più che buona consistenza complessiva della produzione scientifica con h-index pari 
a 2. Partecipazione a numerosi gruppi di ricerca finanziati; intensa e continua partecipazione 
a seminari e congressi internazionali di ottimo livello scientifico

Valutazione complessiva Più che Buona

Candidato Gentili Andrea
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

Candidato Davila Fernandez Marwil Jhonatan
Motivato giudizio analitico su:



Il candidato presenta un’intensa produzione scientifica, con dodici pubblicazioni, 
comprensiva della tesi di dottorato, ma di rigore metodologico originalità e innovatività 
modesta e solo parzialmente congruente con il settore disciplinare, tranne un lavoro (con 
cinque coautori) con ottima collocazione editoriale, pubblicato sul Journal of Economie 
Dynamics and Control). I lavori pubblicati su riviste internazionali sono tutti coautorati.

Valutazione complessiva Discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Attività didattica continua e a vari livelli di formazione, compreso il dottorato per un 

numero limitato di ore, intensa attività di tutoraggio.
Valutazione complessiva Buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Produzione scientifica adeguata all’età accademica con h-index pari a 3, sufficiente 
partecipazione a seminari e congressi internazionali

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Candidato Grillo Edoardo
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 8 pubblicazioni tra cui la una lavoro coautorato pubblicato su una 

rivista generalista con eccellente collocazione (Journal of the European Economie 
Association), un lavoro sul Quarterly Journal of Politicai Science, giornale di ottima 
collocazione editoriale tra le riviste di political science e su tematiche congruenti al settore 
disciplinare, e altri lavori di collocazione editoriale molto buona come il lavoro pubblicato sul 
Journal of Economic Behavior and Organization, e il lavoro sullo Scandinavian Journal of 
Economics la tesi di dottorato. Il candidato mostra una linea di ricerca in ambito di political 
economica, matura e coerente e anche se la produzione scientifica è prevalentemente 
coautorata, si evince il contributo individuale del candidato. I lavori appaiono congruenti con 
il settore disciplinare con elevato rigore e qualità scientifica.

Valutazione complessiva Eccellente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica a tutti i livelli di istruzione universitaria 

(triennale, magistrale e dottorato), su insegnamenti coerenti con il settore disciplinare
Valutazione complessiva Ottima

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato è coinvolto in un gruppo di ricerca finanziati a livello nazionale e in gruppi 
con finanziamento locale. Ha un h-index pari a 3. Ha svolto attività di servizio presso il 
Collegio Carlo Alberto. È risultato vincitore della prestigiosa Foscolo Europe Fellowship di 
Unicredit Foundation; intensa e continua partecipazione a seminari e congressi 
internazionali di ottimo livello scientifico.

Valutazione complessiva Ottima



Candidato Koenig Christoph
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta la tesi dottorale ed un working paper con codice identificativo (e 

tre lavori non valutabili perché mancanti del codice identificativo). I lavori appaiono rigorosi 
metodologicamente e innovativi, congruenti con il settore disciplinare, ma è pressoché 
assente la collocazione editoriale.

Valutazione complessiva Insufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta presso prestigiosa università (University of Warwick), per lo più 

a livello di laurea triennale, con attività di supervisione di tesi di master
Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Produzione scientifica complessiva non ancora maturata, con buona partecipazione a 
seminari e congressi internazionali. Il candidato inoltre ha ottenuto alcuni finanziamenti per 
la ricerca.

Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Candidato Lampa Roberto
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta dodici prodotti per la valutazione di modesta collocazione 

editorale, appena sufficiente originalità ma complessivamente insufficiente rigore 
metodologico e scarsamente congruenti con con il settore disciplinare.

Valutazione complessiva Insufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica intensa e su vari insegnamenti, ma prevalentemente non attinenti al 

settore disciplinare
Valutazione complessiva Più che sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Continuità nella produzione scientifica per numerosità delle pubblicazioni ma carente 
nella qualità con h-index pari a 2, , buona partecipazione a seminari e congressi 
internazionali, e attiva partecipazione a gruppi di ricerca finanziati.

Valutazione complessiva Più che Discreta

Candidata Langella Monica 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta otto prodotti comprensivi della tesi dottorale, tra cui un lavoro 

coautorato con ottima collocazione editoriale (pubblicato su Economie Journal) con più che



buono rigore metodologico e originalità. Presenta inoltre un lavoro anch’esso coautorato 
pubblicato sulla rivista Regional Science and Urban Economics, di buona collocazione 
internazionale, rigore e originalità. Gli altri lavori presentati sono di sufficiente rigore 
metodologico e originalità. La linea di ricerca della candidata è ben identificabile ma poco 
congruenti con il settore disciplinare.

Valutazione complessiva Discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta a livello esclusivamente di laurea triennale, presso prestigiosa 

università (LSE), limitata però a due soli insegnamenti.
Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Discreta produzione scientifica complessiva con h-index pari a 2, con buona continuità 
data l’età accademica, buona partecipazione a seminari e congressi internazionali, e attiva 
partecipazione a gruppi di ricerca finanziati

Valutazione complessiva Buona

Candidato Leone Sciabolazza Valerio
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta sette produzioni. Un lavoro trova ottima collocazione editoriale su 
una delle riviste più prestigiosa di political science, American Journal of Politicai Science 
e mostra rigore metodologico, innovatività e originalità ed è coerente con il settore 
disciplinare. Gli altri lavori hanno una collocazione editoriale sufficiente come pure 
sufficiente originalità ma non sono del tutto congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. Il contributo del candidato, che lavora su network analysis, è riconoscibile 
in ciascun lavoro.

Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta a tutti i livelli di istruzione universitaria con buona varietà di 

insegnamenti
Valutazione complessiva Più che Buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Buona continuità nella produzione scientifica complessiva data l’età accademica con 
h-index pari a 4, , intensa partecipazione a seminari e congressi internazionali di discreta 
qualità scientifica e partecipazione a gruppi di ricerca finanziati

Valutazione complessiva Più che discreta

Candidata Matteazzi Eleonora 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta dodici pubblicazioni, di cui una sola con buona collocazione 
editoriale, il lavoro pubblicato sul Journal of Applied Econometrics ma scarsamente



congruente con il settore disciplinare, seppur mostrando rigore metodologico e 
originalità. Gli altri lavori hanno una collocazione editoriale mediamente sufficiente e 
discreto rigore metodologico e originalità. La candidata lavora su temi di economia del 
lavoro e il suo contributo è identificabile anche se tutti i lavori sono coautorati.

Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta prevalentemente a livello di laurea triennale e magistrale con 

buona varietà di insegnamenti. Attività di assistenza alla didattica a livello dottorale
Valutazione complessiva Buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Buona continuità nella produzione scientifica complessiva data l’età accademica con 
h-index pari a 5, , intensa partecipazione a seminari e congressi internazionali di sufficiente 
qualità scientifica e partecipazione a gruppi di ricerca finanziati

Valutazione complessiva Più che discreta

Candidato Mavridis Christos
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta cinque pubblicazioni, due lavori pubblicati su Social Choice and 

Welfare, uno su Public Choice, ed uno sulla European Journal of Politicai Economy, riviste 
di buona collocazione editoriale. Il candidato lavora su temi di political economy ed il suo 
contributo è chiaramente identificabile, anche se tutti i lavori sono coautorati. I lavori 
mostrano un buon rigore metodologico, originalità e innovatività.

Valutazione complessiva Buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta prevalentemente a livello di laurea triennale
con buona varietà di insegnamenti in università inglesi, spagnole e assistenza alla 

didattica in una prestigiosa università americana.
Valutazione complessiva Buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Buona continuità nella produzione scientifica complessiva data l’età accademica con 
h-index pari a 1, discontinua partecipazione a seminari e congressi internazionali.

Valutazione complessiva sufficiente

Candidata Mendolia Silvia
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta dodici (12) pubblicazioni, tra cui un lavoro pubblicato su Health 
Economics, un lavoro pubblicato sul Journal of Population Economics, uno su Economic 
Letters, ed uno sul Journal of Economic Behavior and Organization, giornali di collocazione 
editoriale molto buona, un lavoro pubblicato sul B. E. Journal of Economic Analysis and 
Policy e uno su Oxford Economic Papers , riviste di buona collocazione editoriale. Tutti i



lavori sono coautorati, ma il contributo della candidata che lavori su temi di economia del 
lavoro con particolare enfasi su istruzioni e mobilità è ben identificabile. I lavori mostrano 
rigore metodologico, buona originalità e innovatività anche se manca un singolo contributo 
eccellente.

Valutazione complessiva Più che buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta sia a livello di laurea triennale che a livello di master (laurea 

magistrale) con buona varietà di insegnamenti erogati.
Valutazione complessiva Ottima

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Ottima continuità nella produzione scientifica complessiva data l’età accademica con 
h-index pari a 10, costante partecipazione a seminari e congressi internazionali, attività di 
servizio (Academic Integrity Officer dal 2015 ad oggi) e partecipazione a vari gruppi di 
ricerca finanziati.

Valutazione complessiva Ottima

Candidata Nicodemo Catia
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta dodici (12) pubblicazioni, tra cui un lavoro pubblicato sul Journal of 
Public Economics, giornale di ottima collocazione editoriale, un lavoro pubblicato sul 
Journal of Population Economics ed uno sul Journal Health Economics. Tutti i lavori sono 
coautorati, ma il contributo della candidata che lavori su temi di economia applicata con 
particolare enfasi su economia sanitaria, è identificabile. I lavori mostrano discreto rigore 
metodologico, buona originalità e innovatività ma sono solo parzialmente congruenti con il 
settore disciplinare P01 e maggiormente coerenti con i settori disciplinari P02 e P03.

Valutazione complessiva Buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Attività didattica svolta sia a livello di laurea triennale che a livello di laurea magistrale 

ma a partire dal 2013 esclusivamente su economia sanitaria.
Valutazione complessiva Discreta

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Buona continuità nella produzione scientifica complessiva data l’età accademica con 
h-index pari a 7, partecipazione a seminari e congressi internazionali prevalentemente in 
tema di economia sanitaria. Ottima partecipazione a vari gruppi di ricerca finanziati e 
capacità di attrazione di fondi di ricerca

Valutazione complessiva Più che buona

Candidata Ogliari Laura



Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta otto prodotti comprensivi della tesi dottorale, tra cui due non 

valutabili perché non ancora accettati per la pubblicazione. Tra i lavori sottomessi, vi è un 
lavoro pubblicato sul Journal of Economie History, rivista con eccellente collazione 
editoriale, e due lavori sul Journal of International Economics, rivista con ottima 
collocazione editoriale, ed un lavoro con molto buona collocazione editoriale (pubblicato su 
Journal of Economie Behavior and Organization). I lavori sopracitati mostrano rigore e 
originalità e l’apporto individuale della candidata è chiaramente individuabile. I lavori 
presentati sono congruenti con il settore disciplinare.

Valutazione complessiva Ottima

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Responsabile di un solo insegnamento nella laurea triennale e intensa attività di 

tutoraggio e assistenza alla didattica.
Valutazione complessiva Più che Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Più che buona consistenza complessiva della produzione scientifica data l’età 
accademica, con h-index pari a 2. Sufficiente partecipazione a seminari e congressi 
internazionali. Varie partecipazioni a gruppi di ricerca finanziati.

Valutazione complessiva Più che Buona

Candidata Orso Cristina
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta dodici (12) prodotti comprensivi della tesi dottorale. Tra i lavori 

sottomessi, (tutti coautorati), si segnala un lavoro pubblicato su Health Economics e uno su 
Fiscal Studies riviste con più che buona collazione editoriale. La candidata lavora 
principalmente su temi di economia applicata, in particolare su sistemi pensionistici e di 
scelte di consumo e finanziarie in età avanzata, la sua linea di ricerca è ben identificabile ed 
il suo contributo pertanto si evince anche nei lavori coautorati. I lavori mostrano un buon 
rigore metodologico e originalità, ma sono solo parzialmente congruenti con il settore 
disciplinare P01, e ben più congruenti con il settore disciplinare P02.

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Ha svolto prevalentemente attività di Assistente alla Didattica. E’ stata docente a 

contratto in un anno accademico di un insegnamento a livello di laurea triennale e di un 
insegnamento di Economia dell’Arte e della Cultura a livello magistrale, nonché di vari 
insegnamenti in master di primo e secondo livello

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Sufficiente consistenza complessiva della produzione scientifica data l’età 
accademica, con h-index pari a 4. Discreta partecipazione a seminari e congressi



internazionali prevalentemente sui temi di ricerca della candidata. Membro del gruppo 
europeo di ricerca SHARE.

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Candidato Paternesi Meloni Walter 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).

Il candidato presenta dodici pubblicazioni, tra cui un lavoro accettato e in via di 
pubblicazione sulla rivista Regional Studies con discreta collocazione editoriale. Tutti i 
lavori sono coautorati e sono solo parzialmente congruenti con il settore disciplinare. I 
lavori presentati mostrano un sufficiente rigore metodologico e originalità. Il candidato 
lavora su temi del mercato del lavoro e disuguaglianza ed il suo contributo è identificabile 
nei lavori di ricerca coautorati.

Valutazione complessiva sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Ha svolto attività di didattica integrativa e di tutorato per numerosi insegnamenti e per 

un elevato numero di ore.
Valutazione complessiva Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Discreta consistenza complessiva della produzione scientifica data l’età accademica, 
con h-index pari a 3. Intensa partecipazione a seminari e congressi internazionali ma non 
di elevato prestigio internazionale. Membro di alcuni gruppi di ricerca finanziati.

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Candidato Platino Vincenzo
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta cinque prodotti. Tra i lavori sottomessi, vi sono tre lavori (tutti 

coautorati) pubblicati su Economie Theory, rivista di teoria economica con buona 
collazione editoriale, uno pubblicato su Metronomica e uno sul Journal of Economics, 
riviste di discreta collocazione editoriale. I lavori del candidato sono prevalentemente 
teorici e mostrano rigore metodologico e originalità e l’apporto individuale del candidato è 
chiaramente individuabile. I lavori presentati sono pienamente congruenti con il settore 
disciplinare

Valutazione complessiva Più che discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Il candidato ha svolto attività didattica in maniera continuativa con responsabilità di 

docenza di vari insegnamenti sia in Italia che all’estero sia a livello di laurea triennale che 
magistrale. Ha svolto esercitazioni e attività di tutoraggio anche a livello di dottorato.

Valutazione complessiva Buona



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Più che buona produzione scientifica complessiva con h-index pari a 2, con sufficiente 
continuità data l’età accademica, intensa partecipazione a seminari e congressi 
internazionali e organizzazione di sessioni all’interno di convegni. Partecipazione a gruppi 
di ricerca finanziati e Principal Investigator di un progetto finanziato da Columbia-Paris 
Alliance Doctoral Mobility Grant.

Valutazione complessiva Più che discreta

Candidato Raghavan Madhav
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato presenta tre prodotti, due lavori pubblicati sul Journal of Mathematical 

Economics, entrambi a firma singola, ed uno su World Economy. I lavori del candidato 
sono prevalentemente teorici e mostrano rigore metodologico e originalità. I lavori 
presentati sono pienamente congruenti con il settore disciplinare.

Valutazione complessiva Più che discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Il candidato ha tenuto in maniera continuativa un insegnamento presso l’Université de 

Lausanne a partire dall’anno accademico 2017.
Valutazione Appena sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Produzione scientifica complessivamente sufficiente. Intensa partecipazione a 
seminari e congressi internazionali. Ha ottenuto un Research Grant della Swiss National 
Science Foundation. Ha trascorso un periodo come visiting research scholar presso la 
Stanford University

Valutazione complessiva Discreta

Candidata Randazzo Teresa
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidato presenta sette prodotti, oltre la tesi di dottorato. I lavori mostrano rigore 

scientifico e originalità sufficienti, ma sono solo parzialmente congruenti con il settore 
disciplinare. Nessun lavoro è stato pubblicato su una rivista con buona collocazione 
editoriale a livello internazionale.

Valutazione complessiva Insufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.



La candidata ha tenuto insegnamenti come titolare a livello di laurea triennale e di 
master a partire dall’anno accademico 2018-2019 e ha svolto attività di supervisione di tesi 
master

Valutazione Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Produzione scientifica complessivamente sufficiente con un h-index pari a 4. Buona e 
continua partecipazione a seminari e congressi internazionali su temi dello sviluppo e 
dell’ambiente. Ha ottenuto un riconoscimento nel 2012 come Distinguished Teaching 
Assistant all’Università di Kent ed è membro del progetto di ricerca Energya sul 
cambiamento climatico.

Valutazione complessiva sufficiente

Candidata Rienzo Cinzia
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidato presenta dodici (12) prodotti, di cui quattro non valutabili perché privi di 

codice di identificazione. I lavori valutabili hanno sufficiente rigore metodologico e 
originalità ma sono poco congruenti con il settore disciplinare P01. Nessun lavoro è stato 
pubblicato su una rivista con buona collocazione editoriale a livello internazionale.La 
candidata lavora su temi di microeconomia applicata, con particolare enfasi su temi legati 
all’immigrazione, istruzione ed economia del lavoro. Presenta un lavoro a firma singola 
pubblicato su Empirical Economics. Il contributo della candidata nei lavori coautorati è ben 
identificabile.

Valutazione complessiva Appena sufficiente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
La candidata ha tenuto numerosi insegnamenti come titolare a livello di laurea 

triennale e di laurea magistrale
Valutazione Più che buona

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Produzione scientifica complessivamente sufficiente data l’età accademica con un h- 
index pari a 3. Intensa continua partecipazione a seminari e congressi internazionali. E’ 
attualmente teaching fellow presso il King’s College a Londra e ha partecipato a numerosi 
gruppi di ricerca finanziati.

Valutazione complessiva Discreta

Candidato Roberti Paolo 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 11 pubblicazioni ivi compresa la tesi di dottorato. Tra i lavori 

scientifici un lavoro coautorato sul Journal of Public Economics, un lavoro a firma singola 
pubblicato sulla European Economic Review ed un lavoro a firma singola su Games and



Economie Behavior. Questi tre giornali hanno un’ ottima collocazione editoriale tra le riviste 
di economia. Presenta inoltre un lavoro pubblicato su Public Choice, rivista con collocazione 
editoriale più che buona, ed uno sulla rivista European Journal of Politicai Economy, rivista 
con buona collocazione editoriale. I lavori mostrano elevato rigore metodologico, piena 
maturità scientifica e originalità e sono pienamente congruenti con le tematiche di ricerca 
del settore disciplinare. Il candidato lavora su temi di teoria economica applicata all’analisi 
dei processi politici. Nei lavori coautorati il contributo del candidato è facilmente identificabile

Valutazione complessiva Eccellente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto una attività didattica a tutti i livelli di istruzione universitaria 

(triennale, magistrale e dottorato), su insegnamenti coerenti con il settore disciplinare
Valutazione complessiva Ottima

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato presenta una produzione scientifica complessivamente più che buona. Ha 
un h-index pari a 3. Ha svolto attività di servizio come organizzatore dei seminari presso 
l’università di Bologna, di Bergamo e di Bolzano. Ha ottenuto un premio per la tesi di 
dottorato dalla Società Italiana nell’a.a. 2013-2014. Ha un intensa e continua partecipazione 
a seminari e convegni internazionali. E’ risultato vincitore di vari finanziamenti competitivi a 
livello locale e membro di un progetto PRIN nel 2017. Ha trascorso periodi di visiting presso 
la University of Pennsylvania, University of Warwick, Universitat Autonoma de Barcelona e 
Università Federico II di Napoli.

degli Economisti).

Valutazione complessiva Ottima

Candidata Rosso Anna Cecilia
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta dodici (12) pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, delle 

quali quattro non sono valutabili perché prive di codice identificativo. Tra i lavori presentati 
si segnala quello pubblicato su Research Policy, rivista di ottima collocazione editoriale, il 
lavoro pubblicato sullo Scandinavian Journal of Economics anch’essa rivista di 
collocazione editoriale più che buona ed infine il lavoro, a firma singola, pubblicato su 
Labour Economics , rivista di buona collocazione editoriale. La candidata lavora su temi di 
migrazione, economia del lavoro ed innovazione, con approccio prevalentemente 
empirico. I lavori mostrano un elevato rigore metodologico e originalità.
Valutazione complessiva Buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didattica sia a livello di laurea triennale che magistrale 

tenendo insegnamenti sia di macroeconomia, che di microeconomia, di economia 
internazionale. Ha inoltre svolto attività di assistenza alla didattica presso lo University 
College of London.

Valutazione complessiva Buona



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata presenta una produzione scientifica complessivamente più che buona, 
data l’età accademica. Ha un h-index pari a 3. Ha ottenuto un finanziamento come Chief 
investigator del ESRC nel 2019 per un cospicuo ammontare (534.000 sterline), oltre a 
numerosi altri finanziamenti di minore entità. Ha un buona partecipazione a seminari e 
convegni internazionali.

Valutazione complessiva Più che buona

Candidata Sonai Yadav 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta tre pubblicazioni, di cui una a firma singola pubblicata su 
Mathematical Social Sciences e due coautorati tra cui un lovoro pubblicato sul Journal 
of Economic, rivista di teoria economica con ottima collocazione editoriale. La candidata 
lavora su temi di economia teorica, in particolare di scelte collettive e matching theory, e 
i suoi contributi mostrano elevato rigore metodologico e originalità ed il suo contributo 
anche nei lavori coautorati è sempre identificabile. I lavori sono pienamente congruenti 
con il settore disciplinare 
Valutazione complessiva Buona

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didatticacome assistente alla didattica per il dottorato e 
nel 2021 ha tenuto presso l’Indian Statistical Institute un insegnamento di teoria dei 
giochi per studenti di un corso di master/PHD 
Valutazione complessiva Sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata presenta una produzione scientifica complessivamente buona, data l’età. 
Ha un intensa e continua partecipazione a seminari e convegni internazionali. Ha svolto 
periodi di visiting scholar in varie prestigiose università, tra cui Maastricht University nei 
Paesi Bassi , e North Carolina State University negli USA. Ha svolto attività di servizio 
come membro del comitato locale organizzatore della conferenza della Society for Social 
Choice and Welfare a Delhi, India nel 2012.
Valutazione complessiva Discreta

Candidata Zhang Qiaoxi 
Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato).
La candidata presenta quattro pubblicazioni, di cui due non valutabili per mancanza di 
codice identificativo. Le due pubblicazioni sono entrambe su riviste con ottima collocazione 
editoriale: un lavoro coautorato è pubblicato su, Theoretical Economics, rivista di punta della 
teoria economica, mentre l’altro a firma singola su Games and Economic Behavior. La



candidata lavora su temi di economia teorica, in particolare di economia deN’informazione e 
i suoi contributi mostrano elevatissimo rigore metodologico e originalità.

Valutazione complessiva Più che discreta

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività didattica limitata ma sia a livello di laurea triennale che 
magistrale su insegnamenti di economia teorica pienamenete corenti con il settore 
disciplinare.

Valutazione complessiva Più che sufficiente

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata presenta una produzione scientifica limitata ma di elevata qualità. Ha un 
intensa e continua partecipazione a seminari e convegni internazionali. Ha ottenuto 
finanziamenti come P.I. (principal investigator) del National Scientific and Technological 
Development (Fondecyt), in Cile dove attualmente la candidata lavora, ente equivalente al 
MIUR italiano.

Valutazione complessiva Più che sufficiente



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati :

Piera Bello 
Francesco Fallucchi 
Edoardo Grillo 
Silvia Mendolia 
Laura Ogliari 
Paolo Roberti

sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni :
I candidati hanno mostrato una valutazione superiore nella produzione scientifica ì agli altri 
candidati e candidate e hanno ricevuto una valutazione di buone o ottimo livello nel 
curriculum. Specificatamente,
Candidata Piera Bello: produzione scientifica complessivamente più che buona, 
valutazione del curriculum più che buona,e attività didattica più che sufficiente. 
Candidato Francesco Fallucchi produzione scientifica complessivamente ottima, 
valutazione del curriculum più che buona e attività didattica buona.
Candidato Edoardo Grillo produzione scientifica complessivamente eccellente, valutazione 
del curriculum ottima e attività didattica ottima.
Candidata Silvia Mendolia produzione scientifica complessivamente più che buona, ottima 
valutazione del curriculum e attività didattica ottima.
Candidata Laura Ogliari produzione scientifica complessivamente ottima, più che buona 
valutazione del curriculum e attività didattica più che sufficiente.
Candidato Paolo Roberti produzione scientifica complessivamente eccellente, valutazione 
del curriculum ottima e attività didattica ottima.

e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione)

Padova, 5 luglio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Veronica Grembi presso l’Università degli Studi di Milano 

Prof. Salvatore Nunnari presso l’Università Bocconi di Milano 

Prof. Antonio Nicolò presso l’Università degli Studi Padova



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 4

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 30 luglio alle ore 14.00 in 
modalità telematica piattaforma zoom con link di accesso

https://unipd.zoom. us/i/89396870384
per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati 
stranieri.

Padova, 5/7/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Veronica Grembi presso l’Università degli Studi di Milano 

Prof. Salvatore Nunnari presso l’Università Bocconi di Milano 

Prof. Antonio Nicolò presso l’Università degli Studi Padova

https://unipd.zoom._us/i/89396870384


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” per il settore concorsuale 13 -  A1 ECONOMIA POLITICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi 
deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale 398 dell'8 febbraio 2021.

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa Veronica Grembi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica piattaforma zoom alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Nicolò Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data, 5 luglio 2021



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” per il settore concorsuale 13 -  A1 ECONOMIA POLITICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS -  P/01 ECONOMIA POLITICA) ai sensi deH’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
398 dell'8 febbraio 2021.

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Salvatore Nunnari componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica piattaforma zoom alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Nicolò Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data, 5 luglio 2021

firma
'U a m a ^


