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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 24 novembre 2021 alle ore 15:00 si è riunita telematicamente (tramite Google Meet) la 

commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo definito, Settore Concorsuale 13/A1 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. 

La commissione, nominata con D.R. n. 600/2021 del 28/10/2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, risulta così composta: 

- Prof.ssa Marcella Corsi – Professore ordinario del settore concorsuale 13/A1 Economia politica c/o 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – componente sorteggiato  

- Prof. Enrico Bellino – Professore ordinario del settore concorsuale 13/A1 Economia politica c/o 

l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” - componente sorteggiato 

- Prof. Giulio Guarini – Professore associato del settore concorsuale 13/A1 Economia politica c/o 

l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato  
 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro 

il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le cause 

di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 
La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Enrico Bellino e del segretario nella 

persona del Prof. Giulio Guarini. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli che 

si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 100 punti, da attribuire 

dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 

10, da assegnare a seconda che il titolo sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del 

bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 8, da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto 

del bando); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 5 da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente 

con il S.S.D. oggetto del bando); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle tematiche 

affrontate); 
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e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, in 

relazione alla sede e alle tematiche affrontate); 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in particolare 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 

universitari, per il SSD di riferimento (fino a un massimo di punti 7).  

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà 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 è presa in considerazione anche 

in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 

stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, da 

attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione, la commissione stabilisce che saranno valutabili 

le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile, e non 

appaia palesemente marginale. La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della 

produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La commissione, considerando che il settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto è non-

bibliometrico, decide di non ricorrere all’utilizzo di indicatori statistici tipici di una valutazione 

bibliometrica. 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa 

tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 

di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
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La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri fissati 

dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica con i candidati: 

in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link 

meet.google.com/gzw-awzr-tix il giorno 10 gennaio 2022 con inizio alle ore 9:00 provvedendo a 

comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 

provvedimenti di competenza. La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 20 dicembre 

2021 alle ore 9:00 per formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

presentata dai candidati e per procedere all’eventuale ammissione alla fase successiva dei candidati 

comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli 

stessi e comunque non inferiore a sei. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

 

- Prof. Enrico Bellino - Presidente 

 

 

- Prof.ssa Marcella Corsi – Componente 

 

- Prof. Giulio Guarini - Segretario 

 

Giulio
Guarini
24.11.2021
19:45:19
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 
 

La sottoscritta Prof.ssa Marcella Corsi, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 24 novembre 2021 

                 Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1  - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

 

Il sottoscritto Prof. Giulio Guarini, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

Giulio
Guarini
24.11.2021
19:38:41
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

Verbale N. 2 

 

 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 9:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo a tempo definito, settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-P/01. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link su 

Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale 

risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

- Caravani Matteo 

- Clementi Enrico Maria 

- Danese Giuseppe 

- Di Bucchianico Stefano 

- Fontanari Claudia 

- Mazzarano Matteo 

- Nocito Samuel 

- Perone Gaetano 

- Romaniello Davide 

- Rondinella Sandro 

- Spadoni Lorenzo 

     Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale (Allegato A). 

I candidati ammessi alla seconda fase concorsuale sono:  

- Danese Giuseppe 

- Di Bucchianico Stefano 

- Fontanari Claudia 

- Mazzarano Matteo 

- Perone Gaetano 

- Romaniello Davide 

- Rondinella Sandro. 
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Al termine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Enrico Bellino - Presidente 

- Prof.ssa Marcella Corsi – Componente 

- Prof. Giulio Guarini - Segretario  

Giulio
Guarini
20.12.2021
18:23:01
GMT+01:00
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ALLEGATO A: Giudizi analitici 

 

 

CARAVANI Matteo 

 

CV  

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato presenta un dottorato in Development Studies conseguito nel 2017 con una tesi dal titolo 

“Transforming Livelihoods at the Margins: Understanding Changing Class Dynamics in Karamoja, 

Uganda” presso l’University of Sussex nel Regno Unito. Ha svolto attività didattica occasionale 

presso la John Cabot University (Summer School), il Makerere Institute for Social Research in 

Uganda e l’Università di Bayreuth in Germania. E’ stato visiting scholar presso l’Università di 

Bayreuth (settembre-dicembre 2016) e research fellow nel programma interdisciplinare di dottorato 

il Makerere Institute for Social Research in Uganda (gennaio 2017- dicembre 2018). Ha presentato 

relazioni in convegni internazionali e seguito diversi progetti internazionali nell’ambito della sua 

attività lavorativa presso le Nazioni Unite. 

 

Produzione scientifica  

Il candidato sottopone a valutazione 12 lavori oltre alla tesi di dottorato: 2 articoli pubblicati (di cui 

1 in rivista non presente nell’elenco ANVUR di area 13, secondo ultimo aggiornamento pubblicato 

sul sito ufficiale), 3 articoli ancora sotto referaggio, 6 contributi in report istituzionali e 1 blog.  

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo maturo in ambito professionale ma ancora in evoluzione in campo 

accademico. I 2 articoli pubblicati su riviste scientifiche coprono argomenti poco congruenti con il 

SSD oggetto della valutazione. Il Candidato NON viene ammesso al colloquio orale.  

 

 

CLEMENTI Enrico Maria 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato NON presenta il curriculum dell’attività scientifica e didattica. Nella domanda di 

partecipazione dichiara di aver conseguito il dottorato di ricerca con una tesi dal titolo “The influence 

of energy efficiency, renewable energy and environmental certifications towards green innovation 

paths: empirical evidence from Italian manufacturing industries” nel 2021 presso l’Università degli 

studi della Tuscia. 

 

Produzione scientifica  

Il candidato sottopone a valutazione 4 lavori: 1 articolo sotto referaggio, 1 contributo a report 

istituzionale, tesi di laurea magistrale, tesi di dottorato.   

 

Giudizio collegiale 
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Il candidato presenta un profilo in evoluzione. La tesi di dottorato copre argomenti congruenti con il 

SSD oggetto della valutazione e il contributo al report istituzionale, non è distinguibile a livello 

individuale. Il Candidato NON viene ammesso al colloquio orale.  

 

 

DANESE Giuseppe 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato ha conseguito il dottorato in Economics nel 2014 con una tesi dal titolo non specificato 

presso la Simon Fraser University (Canada). Ha conseguito un Master presso la School of Economics 

and Finance della Queen Mary University of London (Regno Unito). 

Il candidato ha diverse esperienze di insegnamento  come “sole instructor”: in Money, Credit and 

Debt (2021), Informal Institutions (2018, 2020, 2021), Organizations (2019, 2020), Research Seminar 

on “The Gift” (2019) e Economy and Society (2019) presso la University of Pennsylvania; in 

Decision Making (2015, 2016, 2017) presso la Católica Porto Business School; in Comparative 

Economic Institutions (2014), Economic Development (2014), Environmental Economics (2010 e 

2014) presso la Simon Fraser University. E’ stato “teaching assistant” in Comparative Economic 

Institutions (2013 e 2014), Statistics (2011, 2012 e 2013), Econometrics (2012), Environmental 

Economics (2010, 2011, 2012, 2013), History of Globalization (2009) presso la Simon Fraser 

University. E’ stato “adjunct professor” presso la Universidad del Rosario (Argentina) (gen. - lug. 

2018). E’ attualmente “full-time lecturer” presso la University of Pennsylvania (dal 1/8/2018 ad oggi) 

ed è stato in precedenza “postdoctoral fellow” presso la Universidade Católica Portuguesa (gen. 2015 

- lug. 2017). Ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all’estero. Nel 2007 ha vinto lo 

IAREP/ELSEVIER Student Prize Award. 

 

Produzione scientifica  

Il candidato sottopone a valutazione 10 lavori: 1 articolo in pubblicazione, 8 articoli pubblicati (di cui 

1 in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione e 2 in riviste non presenti nell’elenco 

ANVUR di area 13) e un capitolo di libro. La tesi di dottorato non è stata inviata. 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo molto buono, ma non sempre centrato sul SSD oggetto della 

valutazione. La tesi di dottorato non è presentata, le pubblicazioni riguardano argomenti in parte 

congruenti con il SSD oggetto della valutazione. Il Candidato viene ammesso al colloquio orale. 

 

 

DI BUCCHIANICO Stefano 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia politica nel 2018 con una tesi dal titolo 

“An Enquiry about the Secular Stagnation Theory” presso l’Università degli studi Roma Tre. Il 
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candidato, dal 2015, ha avuto diverse esperienze di insegnamento con contratti di supporto alla 

didattica per macroeconomia, economia monetaria, economia politica, politica economica, 

metodologia della ricerca (all’interno di un Master) presso l’Università degli Studi Roma Tre, con 

contratto di “adjunct professor” in economia presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara. Ha svolto un periodo (ott. 2019 - feb. 2020) di insegnamento e ricerca come docente 

di economia e storia del pensiero economico presso la Free University of Berlin (Germania).  

Il candidato è stato assegnista di ricerca presso l’Università degli studi Roma Tre (da marzo 2021 ad 

oggi) e presso l’Università degli studi di Siena (marzo 2020 - febbraio 2021), e visiting scholar presso 

l’Università del Massachusetts, Amherst (USA) (set. - ott. 2017). Ha partecipato al progetto di ricerca 

interdipartimentale “Roma Tre 4.0: Big Data e Intelligenza Artificiale in Ateneo” (gen. - ago. 2019) 

ed è coordinatore del Working Group “Political Economy of Europe” di YSI-INET (da febbraio 

2021).  

Il candidato ha partecipato sia come relatore sia come organizzatore a diversi convegni in Italia e 

all’estero. Ha ricevuto due premi: premio Garegnani 2019 per la tesi di dottorato e Premio Young 

Scholars Award 2020. Infine, il candidato possiede l’abilitazione scientifica nazionale in 13/A1 

(scadenza 31 maggio 2030) e 13/A2 (scadenza 4 giugno 2030). 

 

Produzione scientifica 

Il candidato sottopone a valutazione 12 lavori: 7 articoli pubblicati (di cui 5 di classe A per il SSD 

oggetto della valutazione), 1 articolo in pubblicazione e 4 working paper (di cui 2 con ISSN). 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo ottimo. Il candidato presenta tutte pubblicazioni che riguardano 

argomenti congruenti con il SSD oggetto della valutazione. Il Candidato viene ammesso al colloquio 

orale. 

 

 

FONTANARI Claudia 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

della candidata secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, 

evidenziando nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale.  

La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia nel 2018 con una tesi dal titolo “Labour 

productivity: notions, measures and policies” presso l’Università degli studi Roma Tre. Dal 2017 

svolge attività di assistente alla didattica al corso di Macroeconomia dell’Università degli studi Roma 

Tre. Ha avuto due assegni di ricerca presso l’Università degli studi Roma Tre: uno dal 2018 al 2020, 

l’altro dal 2020 ad oggi. Ha svolto un periodo di visiting come dottoranda presso la Freie Univerität 

and Humboldt Universität di Berlino. E’ stata Principal investigator di 2 progetti di ricerca finanziati 

da INET, entrambi con lo stesso titolo “Relations between employment, productivity and wages in 

the Classical Keynesian perspective” (2020-2021; 2021-2022).  A titolo formativo, la candidata ha 

partecipato a diverse summer school.  La candidata ha partecipato a convegni nazionali e 

internazionali.  

 

Produzione scientifica 
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La candidata sottopone a valutazione 5 lavori inclusa la tesi di dottorato: 1 articolo in pubblicazione 

(in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione), 1 in referaggio, 2 articoli pubblicati (di 

cui 1 in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione). 

 

Giudizio collegiale  

La candidata presenta un profilo molto buono. La candidata presenta tutte pubblicazioni che 

riguardano argomenti congruenti con il SSD oggetto della valutazione. La candidata viene ammessa 

al colloquio orale. 

 

 

MAZZARANO Matteo 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale.  

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca (riconosciuto come Doctor Europaeus) in 

Economics and Management of Innovation and Sustainability nel 2021 con una tesi dal titolo 

“Circular Economy and Its Socio-Economic Values” presso l’Università degli studi di Parma. Il 

candidato è cultore della materia in Economia Politica, Matematica Finanziaria, Economia 

dell'Ambiente e dell'Energia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2021. Il candidato è 

stato visiting scholar presso KU Leuven (Belgio, gennaio-aprile 2019), e presso Bodenkultur Wien 

Universität (Austria, novembre 2019-marzo 2020). Da maggio 2020 ha un assegno post-dottorato 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da giugno 2020 è research fellow presso la 

Fondazione ENI Enrico Mattei.  Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali.  

 

Produzione scientifica 

Il candidato sottopone a valutazione 4 lavori inclusa la tesi di dottorato: dei 3 articoli presentati, 2 

sono pubblicati su riviste di classe A per il SSD oggetto della valutazione. 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo molto buono. Il candidato presenta 3 pubblicazioni e la tesi di 

dottorato che riguardano argomenti congruenti con il SSD oggetto della valutazione. Il Candidato 

viene ammesso al colloquio orale. 

 

 

NOCITO Samuel  

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale.  

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia nel 2019 con una tesi dal titolo “Essays 

on Economics of Education and Population Dynamics” presso l’Università degli studi di Torino e il 

Collegio Carlo Alberto. Ha svolto attività didattica presso la LUISS “G. Carli” di Roma (come 

docente a contratto) in Macroeconomia (laurea triennale, italiano) nel 2021; (come assistente alla 

didattica) in Principles of Economics (laurea triennale, inglese), nel 2021, 2020, 2019 e 2018. Ha 
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svolto anche attività didattica occasionale, non sempre coerente con il SSD oggetto della valutazione, 

presso il Collegio Carlo Alberto (2018) e l’Università degli Studi di Torino (2017), come assistente 

alla didattica o tutor di corsi.  A titolo formativo ha partecipato a diverse iniziative formative 

occasionali (Summer School). 

Il candidato è assegnista di ricerca presso LUISS “G. Carli” di Roma da ottobre 2018. E’ anche Junior 

Research Fellow del LUISS Lab of European Economics dal 2018. Ha svolto attività di ricerca 

all’estero come esperto per il progetto europeo “Per.Se.O” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione, come ricercatore per il progetto “Welcome-ED” finanziato dalla Compagnia Intesa San 

Paolo e dal Museo del Risparmio di Torino, e come ricercatore per il progetto “Model Risk in 

Mortality Projection for Pension” presso il Center for Research on Pension and Welfare Policies 

(CeRP)”. Ha partecipato come relatore e organizzatore a diversi convegni in Italia e all’estero. Nel 

2019 ha vinto il premio Best Paper Award for Young Researchers, Economics of Education 

Association. 

 

Produzione scientifica 

Il candidato sottopone a valutazione 3 lavori inclusa la tesi di dottorato: 2 articoli pubblicati (di cui 1 

in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione). 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo buono. Il candidato presenta pubblicazioni che riguardano argomenti 

congruenti con il SSD. Il Candidato NON viene ammesso al colloquio orale. 

 

 

PERONE Gaetano 

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale.  

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche 

nel 2017 con una tesi dal titolo “Squilibri commerciali, produttività del lavoro e dinamica salariale 

nei paesi dell'Eurozona: un'analisi empirica” presso l’Università degli studi del Molise.  Il candidato 

ha vinto due assegni di ricerca presso l’Università degli studi di Bergamo, uno finanziato con fondi 

INET (01/03/2018-28/02/2019) e uno finanziato dall’ateneo (1/06/2020-31/05/2021). Per lo stesso 

progetto di ricerca INET (coordinatore Stefano Lucarelli) sempre presso l’Università degli studi di 

Bergamo, ha ottenuto un contratto di collaborazione occasionale (2017) e una borsa di studio e di 

ricerca (2019). In precedenza, nel 2013 ha rinunciato volontariamente ad un contratto di 

collaborazione esterna per PRIN 2011, e nel 2015 ha conseguito una borsa di studio post-laurea 

nell’ambito del progetto “Osservatorio Regionale Sistema Universitario Campano” dell’Università 

degli studi del Sannio. Il candidato ha svolto attività didattica occasionale, in forma seminariale, nei 

corsi di “Sistemi di gestione e certificazione ambientale”, “Sociologia della devianza” presso 

l’Università del Molise (2014); nel corso di “Economia monetaria internazionale” presso l’Università 

di Bergamo (2016). A titolo formativo, il candidato ha partecipato a diverse summer school. Ha 

partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali.  

 

Produzione scientifica 
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Il candidato sottopone a valutazione 21 lavori, in eccesso rispetto al numero massimo di 12 

pubblicazioni consentito dal bando. Per tale motivo la Commissione ha considerato solo le 12 

pubblicazioni più recenti oltre alla tesi di dottorato: 9 articoli pubblicati (di cui 1 in rivista di classe 

A per il SSD oggetto della valutazione), 1 articolo in pubblicazione (in rivista di classe A per il SSD 

oggetto della valutazione), 1 contributo in volume e 1 working paper con DOI. 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo molto buono. Il candidato presenta tutte pubblicazioni che riguardano 

argomenti congruenti con il SSD oggetto della valutazione. Il Candidato viene ammesso al colloquio 

orale. 

 

 

ROMANIELLO Davide  

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia nel 2020 con una tesi dal titolo “The 

incidence of Long-Term Unemployment and the Hysteresis: the role of wage rigidities in the New-

Keynesian paradigm versus an heterodox approach to the same matter” presso l’Università degli studi 

Roma Tre. Ha svolto attività didattica come assistente alla didattica in Macroeconomia, 

Microeconomia, Microeconomia e politiche microeconomiche (Università Cattolica del Sacro Cuore, 

a.a.2020-2021), in Microeconomia (Università degli studi Roma Tre, a.a.2019-2020 e a.a.2018-

2019), Il candidato ha anche svolto attività didattica occasionale, in forma seminariale, per il corso di 

Analisi economica (Università Cattolica del Sacro Cuore, a.a.2020-2021) e di Economia del lavoro 

(Università Roma Tre, marzo 2019). E’ assegnista di ricerca dal 2019 presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Piacenza. Il candidato partecipa al gruppo di ricerca di ASTRIL sul mercato del 

lavoro (dal 2021), ad un gruppo di ricerca su “Productivity growth and productivity dispersion: firm 

level, sectoral and territorial investigation” (dal 2019) e nel 2018 ha partecipato ad un gruppo di 

ricerca su “Employment and VET policy in Italy” promosso dal Parlamento europeo e dall’Istituto 

per la Ricerca Sociale. A titolo formativo, ha partecipato a diverse iniziative formative occasionali 

(Summer School). Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Nel 2013 ha vinto il 

premio per il miglior articolo del convegno “The youth and the labour market change” – University 

of Roma Tre, ASTRIL e Ministero del Lavoro e dello Politiche sociali.  

 

Produzione scientifica 

Il candidato sottopone a valutazione 11 lavori inclusa la tesi di dottorato: 2 articoli in referaggio, 1 

articolo pubblicato in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione, 1 recensione, 1 

contributo a report istituzionale con ISBN, 2 quaderni di Dipartimento con ISBN, 1 contributo a 

volume collettaneo, 1 articolo online senza ISSN, 1 working paper con DOI. 

 

Giudizio collegiale  

Il candidato presenta un profilo molto buono. Il candidato presenta tutte pubblicazioni che riguardano 

argomenti congruenti con il SSD. Il candidato viene ammesso al colloquio orale. 

 

 



9 

 

 

RONDINELLA Sandro  

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Economics nel 2020 con una tesi dal titolo “Three 

essays in Applied Microeconomics” presso l’Università della Calabria. E’ stato tutor di 

Microeconomia presso l’Università della Calabria (03.2019 – 08.2019; 03.2017 – 09.2017). E’ stato 

cultore della materia in Economia Politica e Politica Economica presso l’Università della Calabria 

(12.2019 – 10.2020). E’ assegnista di ricerca in Economia Applicata (SECS-P/06) dal novembre 2020 

presso la Libera Università di Bolzano e lo è stato anche in Economia Politica (SECS-P/01) e Politica 

Economica (SECS-P/02) presso l’Università della Calabria (12.2019 – 10.2020). E’ stato Assistente di 

ricerca in Economia (incarico di collaborazione individuale) presso l’Università della Calabria (02.2021 

– 04.2021). Ha svolto a fini formativi diversi corsi di specializzazione e ha conseguito il Master in 

“Applied Economics and Data Analysis” presso la University of Essex (UK, 2018). Ha partecipato a 

diversi convegni nazionali e internazionali. Ha ricevuto la menzione di onore al concorso per il Premio 

GSSI-AISRe “Miglior paper presentato da un giovane studioso” – XIII Edizione (06.2021). 
 

Produzione scientifica 

Il candidato sottopone a valutazione 5 lavori inclusa la tesi di dottorato: 3 articoli pubblicati (di cui 1 

in rivista di classe A per il SSD oggetto della valutazione), 1 contributo in atti di convegno con ISBN. 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo molto buono. Il candidato presenta pubblicazioni che riguardano 

argomenti congruenti con il SSD. Il candidato viene ammesso al colloquio orale. 

 

 

SPADONI Lorenzo  

 

CV 

Rispetto a quanto richiesto dal bando e specificato nel Verbale 1 la Commissione valuta il curriculum 

del candidato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando 

nei seguenti titoli quelli che si applicano al settore concorsuale. 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca (con una tesi dal titolo non specificato) in Economics 

nel 2019 presso l’Università degli studi di Firenze. Ha svolto attività didattica presso la LUISS “G. 

Carli” di Roma per il corso di Behavioral Economics and Consumer Decision Making (2020-2021) e 

come assistente alla didattica nel corso Microeconomics (dal 2015). E’ stato visiting PhD student 

presso la Tilburg University (2014-2015). E’ stato “adjunct professor” in Economics of Global Trade 

(UNINT, 2019-2021) e in Principles of Economics (Cassino, 2020-2021). E’ membro del network 

“Behavioral Economics” e ha partecipato ad un progetto di ricerca della SNA (2020) e ad un progetto 

dell’Istituto Einaudi per economia e finanza (2016).  Ha organizzato due workshop internazionali 

presso la LUISS “G. Carli” e partecipato a convegni nazionali e internazionali. 

 

Produzione scientifica 
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Il candidato sottopone a valutazione 7 lavori: 2 articoli pubblicati (di cui 1 in rivista di classe A per 

il SSD oggetto della valutazione), 4 working papers inviati a riviste per referaggio e 1 articolo in 

referaggio. 

 

Giudizio collegiale 

Il candidato presenta un profilo buono. Il candidato presenta pubblicazioni che riguardano argomenti 

congruenti con il SSD. Il Candidato NON viene ammesso al colloquio orale. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Enrico Bellino - Presidente 

- Prof.ssa Marcella Corsi – Componente 

- Prof. Giulio Guarini - Segretario 

 

Giulio
Guarini
20.12.2021
18:23:02
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 

 

La sottoscritta Prof.ssa Marcella Corsi, componente della commissione giudicatrice 

nominata con n. 600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni 

di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20 dicembre 2021 

            Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1  - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

 

Il sottoscritto Prof. Giulio Guarini, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

Giulio
Guarini
20.12.2021
19:28:24
GMT+01:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 09:00 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno 

a tempo definito, Settore Concorsuale 13/A1 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

1) DI BUCCHIANICO Stefano, nato a Lanciano (Chieti) l’1/09/1988, documento C.I. 4595831AA; 

2) MAZZARANO Matteo, nato a Genzano di Roma (Roma) il 16/09/1992, documento C.I. 

CA08707BX; 

3) PERONE Gaetano, nato a Benevento l’11/09/1987, documento C.I. AY2696338; 

4) ROMANIELLO Davide, nato a Battipaglia (Salerno) il 20/12/1989, documento C.I. CA55594BL. 

 

Alle ore 09:15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

1. Viene chiamato il candidato Di Bucchianico Stefano, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  

2. Viene chiamato il candidato Mazzarano Matteo, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. 

3. Viene chiamato il candidato Perone Gaetano, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  

4. Viene chiamato il candidato Romaniello Davide, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  

Alle ore 11:00, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

La commissione decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, alle ore 11:30, telematicamente, per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

 

Viterbo, 10 gennaio 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Enrico Bellino - Presidente 

- Prof.ssa Marcella Corsi – Componente 

- Prof. Giulio Guarini - Segretario 

Giulio
Guarini
10.01.2022
17:10:41
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 11:30, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, Settore 

Concorsuale 13/A1 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute e dell’assenza dei 

candidati Danese Giuseppe, Fontanari Claudia e Nocito Samuel, prende atto che i candidati da 

valutare ai fini del concorso sono n.4, e precisamente: 

1) Di Bucchianico Stefano 

2) Mazzarano Matteo 

3) Perone Gaetano 

4) Romaniello Davide 

 

La commissione inizia ad attribuire il punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi a questa fase, sulla scorta dei criteri stabiliti nel Verbale 1. 

In particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni, ciascuna può ricevere un punteggio massimo di 

5 punti, tenendo conto di: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 

e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base 

dei criteri individuati nel Verbale n.1. 

 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

1) candidato Di Bucchianico Stefano 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

2) candidato Mazzarano Matteo 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
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I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

3) candidato Perone Gaetano  

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

4) candidato Romaniello Davide  

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati dal 

decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati 

idonei alla chiamata:  
 

1) Di Bucchianico Stefano, punti 80 

2) Perone Gaetano, punti 61 

3) Romaniello Davide, punti 46 

 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura concorsuale 

all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 16:00. 

 

Viterbo, 10 gennaio 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 

Prof. Enrico Bellino - Presidente 

Prof.ssa Marcella Corsi - Componente 

Prof. Giulio Guarini - Segretario 

Giulio
Guarini
10.01.2022
17:22:29
GMT+01:00
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Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

● CANDIDATO: Di Bucchianico Stefano 

 

 

Valutazione titoli 

 

a) b) c) d) e) i) TOTALE  

10 6 4 5 5 7 punti conseguiti: 

37 

10 8 5 5 5 7 punteggio 

massimo: 40 

Legenda: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 10, da assegnare a 

seconda che il titolo sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 8, da assegnare a 

seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un massimo di punti 

5 da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

(fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle tematiche affrontate); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle 

tematiche affrontate); 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in particolare conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, per il SSD di riferimento (fino a un massimo di 

punti 7). 

 

Valutazione delle pubblicazioni presentate  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE  

5 5 5 1 5 5 2 2 2 3 3 1 39 

1. Di Bucchianico, S. (2020). “A note on Krugman’s Liquidity Trap and monetary policy at the Zero Lower Bound”. 

Review of Political Economy, 32 (1): 99 120. doi: 10.1080/09538259.2020.1731119. 

2. Di Bucchianico, S. (2020). “Discussing Secular Stagnation: A case for freeing goods ideas from theoretical 

constraints?” Structural Change and Economic Dynamics, 55: 288 297. doi: 10.1016/j.strueco.2020.06.002. 

3. Di Bucchianico, S. (2020). “Negative interest rate policy to fight Secular Stagnation: unfeasible, ineffective, irrelevant, 

or inadequate?” Review of Political Economy, 1 25. doi: 10.1080/09538259.2020.1837546. 

4. Di Bucchianico, S. (2020). “A note on the interpretation of financialization as the ‘sixth countertendency’ to Marx’s 

Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall”. DEPS Working Paper Series, University of Siena, no. 843. 

5. Cesaratto, S. and Di Bucchianico, S. (2021). “The surplus approach, institutions and economic formations”. 

Contributions to Political Economy, 40 (1): 26 52. doi: 10.1093/cpe/bzab002. 

6. Di Bucchianico, S. (2021). “The impact of financialization on the rate of profit”. Review of Political Economy, 33 (2): 

303 326. doi: 10.1080/09538259.2020.1835109. 

7. Di Bucchianico, S. (2020). “A neglected route to Krugman’s liquidity trap revival”. Centro Sraffa Working Papers 

(CSWP) Series, no. 43. 

8. Cesaratto, S., and Di Bucchianico, S. (2021, forthcoming). “The surplus approach, the Polanyian tradition, and 

institutions in economic anthropology and archaeology”. Annals of the Fondazione Luigi Einaudi LV: 1 31. 
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9. Di Bucchianico, S. (2021). “Inequality, household debt, ageing and bubbles: A model of demand side secular 

stagnation”. IPE Working Paper, no. 160. 

10. Cesaratto, S. and Di Bucchianico, S. (2020). “Endogenous money and the theory of long period effective demand”. 

Bulletin of Political Economy 14 (1): 1 37. 

11. Di Bucchianico, S. (2019). “A bit of Keynesian debt to GDP ratio arithmetic for deficit capped countries”. Bulletin 

of Political Economy 13 (1): 55 83. 

12. Di Bucchianico, S. (2020). “A note on financialization from a Classical Keynesian standpoint”. DEPS Working Paper 

Series, University of Siena, no. 824. 

 

 

Punteggio complessivo 

 

Titoli 37 

Pubblicazioni 39 

Totale 76 

 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 4 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 80 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo della commissione 

Il candidato presenta un profilo scientifico eccellente, anche alla luce dei risultati del colloquio. 

Le pubblicazioni coprono un’ampia gamma di argomenti affrontati con rigore scientifico – 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando – i cui risultati, di 

notevole interesse, e con numerosi spunti originali, sono stati pubblicati su riviste scientifiche di 

primario livello internazionale. 

 

================= 

 

● CANDIDATO: Mazzarano Matteo 

 

Valutazione titoli 

 

a) b) c) d) e) i) TOTALE  

10 2 4 1 3 - punti conseguiti: 

20 

10 8 5 5 5 7 punteggio 

massimo: 40 

Legenda: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 10, da assegnare a 

seconda che il titolo sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 8, da assegnare a 

seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un massimo di punti 

5 da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 



 

5 

 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

(fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle tematiche affrontate); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle 

tematiche affrontate); 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in particolare conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, per il SSD di riferimento (fino a un massimo di 

punti 7). 

 

Valutazione delle pubblicazioni presentate 

 

1 2 3 4 TOTALE  

5 3 5 3 16 

1. Mazzarano, M., De Jaeger, S., Rousseau, S. (2021), Non-constant income elasticities of waste generation, Journal of 

Cleaner Production, Vol. 297, 126611. 

2. Mazzanti, M., Mazzarano, M.,  Pronti, A., Quatrosi, M. (2020), Fiscal policies, public investments and wellbeing: 

mapping the evolution of the EU,  Insights into Regional Development, 2(4), 725-749. 

3. Mazzarano, M. (2020), Estimating total potential material recovery from EEE in EU28, Resources Policy, Resources 

Policy, Vol. 68, 101785. 

4. Mazzarano, M. (2021), Material Circularity and its Socio-economic Values, (Tesi di dottorato). 

 

 

Punteggio complessivo 

 

Titoli 20 

Pubblicazioni 16 

Totale 36 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 2. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 38 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo della commissione 

Il candidato presenta un profilo scientifico molto buono, anche alla luce dei risultati del colloquio. 

Le pubblicazioni, ancora in numero limitato, coprono argomenti di economia dell’ambiente e del 

benessere in senso ampio; tali temi sono affrontati con rigore scientifico e congruenti con il settore 

scientifico disciplinare oggetto del bando. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su ottime riviste 

scientifiche di primario livello internazionale. 

 

 

 

 

● CANDIDATO:_Perone Gaetano 

 

Valutazione titoli 

 

a) b) c) d) e) i) TOTALE  
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10 1 3 2 3 1 punti conseguiti: 

20 

10 8 5 5 5 7 punteggio 

massimo: 40 

Legenda: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 10, da assegnare a 

seconda che il titolo sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 8, da assegnare a 

seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un massimo di punti 

5 da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

(fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle tematiche affrontate); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle 

tematiche affrontate); 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in particolare conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, per il SSD di riferimento (fino a un massimo di 

punti 7). 

 

Valutazione delle pubblicazioni presentate  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE  

2 2 4 3 4 5 4 3 4 2 2 2 37 

1. Perone G. (2017), “Teoria neoclassica della convergenza: una verifica empirica”, economiaepolitica.it, n. 13,sem. 1, 

28 Ottobre 2017.  

2.Perone G. (2018), “Ripensare la funzione di produzione neoclassica”, economiaepolitica.it, n. 15,sem. 1, 12 Gennaio 

2018.  

3.Perone G. (2018), “I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano”, Moneta e Credito, 71(281), 

37-66. 

4.Perone G. (2018), “Produttività del lavoro,dinamica salariale equilibri commerciali nei paesi dell’Eurozona: un’analisi 

empirica”, Economia & Lavoro, 52(3),61-97. 

5.Lucarelli S. e Perone G.(2018), “La loggia P2 e il mondo finanziario italiano. Alcune evidenze empiriche basate sulla 

social network analysis”, Moneta e Credito,71(284), 369-390. 

6.Perone G.(2020),”The impact of agribusiness crimes on food prices: evidence from Italy”, Economia Politica, vol. 

37(3), 877-909. 

7.Lucarelli,S., & Perone, G. (2020),“Quando la produttività è limitata dalla bilancia dei pagamenti. Una riflessione sulle 

relazioni fra centro e periferia nell’unione monetaria europea a partire dall’equazione della produttività di Sylos Labini”, 

Moneta e Credito, 73(292), 325-353. 

8.Perone G. (2021). “The determinants of COVID-19 case fatality rate (CFR)in the Italian regions and provinces: An 

analysis of environmental, demographic, and healthcare factors”. Science of the Total Environment, 755, 142523. 

9.Perone, G.(2021), “Comparison of ARIMA, ETS, NNAR, TBAT Sand hybrid models to forecast the second wave of 

COVID-19 hospitalization in Italy”. The European Journal of Health Economics (Accettato per la pubblicazione). 

10.Perone G.(2016), Squilibri commerciali e svalutazione del lavoro nelle periferie dell’Eurozona, in Franco M.(a cura 

di), Percorsi di ricerca nel Dottorato in “Innovazione e gestione delle Risorse Pubbliche”, Editoriale Scientifica, Napoli. 

ISBN 978-88-6342-908-4 

11.Realfonzo R. e Perone G. (2016), “Qualità degli Atenei e contesto socio-economico. La sperequazione nell’allocazione 

delle risorse tra le Università italiane”, in Ragozini G. (a cura di), Laurearsi vale. Le prospettive occupazionali dei laureati 

campani, Franco Angeli. ISBN 978-88-917-4230-8 

12.Perone G. e Realfonzo R. (2016), “Valutazione delle Università e distribuzione delle risorse scarse”, 

economiaepolitica.it, n. 11,sem.1,10 Febbraio 2016.  

 

Punteggio complessivo 
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Titoli 20 

Pubblicazioni 37 

Totale 57 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 61 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo della commissione 

Il candidato presenta un profilo scientifico ottimo, anche alla luce dei risultati del colloquio. 

Le pubblicazioni coprono un’ampia gamma di argomenti affrontati con rigore scientifico e 

congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. I lavori sono di notevole 

interesse, e offrono numerosi spunti originali. I principali risultati della ricerca sono stati pubblicati 

su ottime riviste scientifiche a diffusione prevalentemente nazionale. 

 

 

● CANDIDATO: Romaniello Davide 

 

Valutazione titoli 

 

a) b) c) d) e) i) TOTALE  

10 4 1 3 3 1 punti conseguiti: 

22 

10 8 5 5 5 7 punteggio 

massimo: 40 

Legenda: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 10, da assegnare a 

seconda che il titolo sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 8, da assegnare a 

seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un massimo di punti 

5 da assegnare a seconda che il corso sia specifico/affine/meno pertinente con il S.S.D. oggetto del bando); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

(fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle tematiche affrontate); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, in relazione alla sede e alle 

tematiche affrontate); 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in particolare conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, per il SSD di riferimento (fino a un massimo di 

punti 7). 

 

Valutazione delle pubblicazioni presentate  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE  

1 5 2 2 1 1 2 2 3 1 2 22 

1.Paternesi Meloni,W., Romaniello, D., Stirati, A. (2021), “Labour market hysteresis and inflation: an inquiry on the role 

of long-term unemployment”, submitted (under review) to Economic Modelling. 
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2. Deleidi, M., Romaniello,  D.,  Tosi, F.  (2021), “Quantifying fiscal multipliers in Italy: A Panel SVAR analysis using 

regional data”, Papers in Regional Science https://doi.org/10.1111/pirs.12620 

3. Romaniello, D.  (2021), Note bibliografiche: Stirati A. (2020), Lavoro e salari. Un punto di vista alternativo sulla crisi, 

Moneta e Credito, v.74 n°293. 

4. Paternesi Meloni, W.,  Romaniello, D., Stirati, A. (2021), “On the Non-Inflationary Effects of Long-Term 

Unemployment Reductions”, Working Paper 156/2021 – INET 

5. Romaniello, D.  (2021), Uno sguardo eterodosso sull’economia italiana, Sbilanciamoci. 

6. Bartoloni, E.,  Marino, A.,  Baussola, M., Romaniello, D.  (2021), Urban non-urban agglomeration divide: is there a 

gap in productivity and wages?, submitted (under review) to Italian Economic Journal. 

7. Deleidi, M., Romaniello,  D.,  Tosi, F. (2021), Fiscal multipliers in Italy: evidence from regional data, Quaderni DISES 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali), n° 149/2021, Vita e Pensiero (ISBN 978-88-343-4500-9) 

8. Bartoloni, E.,  Marino, A.,  Baussola, M.,  Romaniello, D.  (2020), Urban non-urban agglomeration divide: is there a 

gap in productivity and wages?, Quaderni DISES (Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali), n°148/2020, Vita e 

Pensiero (ISBN 978-88-343-4448-4). 

9. D. Romaniello (2020) L’isteresi nella disoccupazione e il ruolo della disoccupazione di lunga durata quale causa delle 

rigidità salariali: un approccio critico, Ph.D. Dissertation, University of Roma Tre. 

10. Samek Lodovici, M, Crepaldi, C., Orlando, N., Nico, G., Romaniello, D., (2018), Employment, VET and Social 

Policies in Italy, Study for the Committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific 

and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019 (ISBN 978-88-6507-631-6); 

11. Romaniello, D.,  Russo, E.  (2014), Lo standard retributivo: equità ed equilibrio per far crescere l’Europa in “I giovani 

nel mercato del lavoro che cambia: il punto di vista degli studenti”, a cura di Fano D., Onorati M., Tridico P., Universitalia 

– Roma, 2014 (ISBN 978-88-6507-631-6). 
 

Punteggio complessivo 

 

Titoli 22 

Pubblicazioni 22 

Totale 44 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 2. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 46 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo della commissione 

Il candidato presenta un profilo scientifico ottimo, anche alla luce dei risultati del colloquio. 

Le pubblicazioni riguardano principalmente argomenti di macroeconomia e di economia del lavoro, 

affrontati con rigore scientifico. I risultati della ricerca sono di notevole interesse, e offrono spunti 

originali, che promettono rilevanti collocazioni editoriali. 

 

Viterbo, 10 gennaio 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Prof. Enrico Bellino - Presidente 

Prof.ssa Marcella Corsi - Componente 

Prof. Giulio Guarini - Segretario 

Giulio
Guarini
10.01.2022
17:22:29
GMT+01:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 
 

La sottoscritta Prof.ssa Marcella Corsi, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 3 e 4, stesi in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 10 gennaio 2022 

                 Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/A1  - settore scientifico disciplinare SECS-

P/01 

 

Il sottoscritto Prof. Giulio Guarini, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

600/2021 del 28/10/2021 rettificato con D.R. n.689/2021 del 23/11/2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 3 e 4, stesi in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10 gennaio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

Giulio
Guarini
10.01.2022
17:29:02
GMT+01:00


