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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

per il settore concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 

SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 METODI 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso 

la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 

8585 del 4 maggio 2022. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 

METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nominata 

con decreto rettorale n. 8916 del 20 luglio 2022, e composta dai seguenti professori: 

 

Prof.ssa Monica Piera BIANCHI professore di prima fascia – Università Cattolica del Sacro 

Cuore - settore concorsuale 13/D4 METODI 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 

ATTUARIALI E FINANZIARIE; 

Prof. Gianluca FUSAI professore di prima fascia – Università degli Studi del 

Piemonte Orientale - settore concorsuale 13/D4 METODI 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 

ATTUARIALI E FINANZIARIE; 

Prof.ssa Monica MILASI professore di seconda fascia – Università degli Studi di Messina - 

settore concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI 

DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE; 

 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 5 settembre 2022, alle ore 14.00,  in modo telematico. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 

di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 

già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 

precedenti la presente riunione. 

 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 

criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidato: CAFFERATA Alessia 

 

Titoli e curriculum 

La candidata si è laureata con lode in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Pavia 

nel 2015 ed ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università degli Studi di Genova nel 

2019. Dal 2020 è ricercatore RTDA nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

Dal 2016 ha svolto attività didattica, sia in qualità di esercitatore che in qualità di docente, in 

insegnamenti, non sempre del settore a concorso, per corsi di laurea triennali e di dottorato.  

Dal 2018 partecipa regolarmente a convegni prevalentemente in Italia in qualità di relatore.  

 

Produzione scientifica 

I principali interessi di ricerca riguardano i sistemi dinamici non lineari, in economia e finanza. Ai 

fini della valutazione comparativa presenta 6 pubblicazioni di cui 5 di classe A nell’elenco delle 

riviste scientifiche dell'Area 13 (7/7/2022) e la tesi di dottorato. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio discreto su titoli e curriculum 

ed un giudizio discreto sulla produzione scientifica presentata. 

 

 

 

Candidato: DE BERNARDI Carlo Alberto 

 

Titoli e curriculum 

Il candidato si è laureato con lode in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006 

ed ha conseguito il Dottorato in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano nel 2010. Dal 

2011 al 2015 è stato assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano e dal 2017 è 

ricercatore RTD A nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di seconda fascia nel gennaio 2022.  

Dal 2006 ha svolto una diversificata ed intensa attività didattica, sia in qualità di docente che di 

esercitatore, in insegnamenti tipici del settore a concorso  per corsi di laurea triennali, magistrali e 

di dottorato, sia in lingua italiana che inglese. 

Dal 2007  partecipa regolarmente a convegni nazionali ed internazionali, prevalentemente 

all’estero, quasi sempre in qualità di relatore, spesso su invito.  

 

Produzione scientifica 

I principali interessi di ricerca riguardano l’analisi convessa e la teoria degli Spazi di Banach. Ai 

fini della valutazione comparativa, presenta 12 pubblicazioni di cui 5 a nome singolo; 10 

pubblicazioni figurano di classe A nell’elenco delle riviste scientifiche dell'Area 13 (7/7/2022).  

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 

curriculum ed un giudizio ottimo sulla produzione scientifica presentata. 
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Candidato: GRASSETTI Francesca  

 

Titoli e curriculum 

La candidata si è laureata con lode in Comunicazione multimediale presso l’Università degli Studi 

di Perugia nel 2009.  Si è laureata con lode in Economia e Management presso l’Università 

Politecnica delle Marche nel 2014 ed ha conseguito il dottorato in Metodi Quantitativi per la 

Politica Economica presso l’Università di Macerata nel 2018. Dal dicembre 2019 è ricercatore RTD 

A nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso il Politecnico di Milano. Ha ottenuto 

l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel 

giugno 2022. 

Dal 2015 svolge attività di didattica integrativa in insegnamenti tipici del settore a concorso   per 

corsi di laurea triennali in lingua italiana. Dal 2017 svolge attività di docenza in corsi della laurea 

triennale e magistrale tipici del settore a concorso. Ha inoltre svolto cicli di lezioni nell’ambito di 

alcuni master e nell’ambito del dottorato.  

Dal 2015 partecipa regolarmente a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore.  

 

Produzione scientifica 

I principali interessi di ricerca riguardano i modelli di crescita economica, la finanza matematica ed 

i sistemi dinamici.  Ai fini della valutazione comparativa, presenta 12 pubblicazioni di cui 1 a nome 

singolo; 10 pubblicazioni figurano di classe A nell’elenco delle riviste scientifiche dell'Area 13 

(7/7/2022).  

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 

curriculum ed un giudizio molto buono sulla produzione scientifica presentata. 

 

 

Candidato: LEONETTI Paolo 

 

Titoli e curriculum 

Il candidato si è laureato in Economia e Scienze Sociali presso l’Università Bocconi nel 2014 ed ha 

conseguito il dottorato in Statistica presso l’Università Bocconi nel 2019.   Dal 2019 è assegnista di 

ricerca presso l’Università Bocconi e per un periodo alla Graz University. 

Dal 2015 ha svolto attività didattica integrativa in insegnamenti prevalentemente del settore a 

concorso per corsi di laurea triennali e magistrali. Dal 2018 svolge attività di docenza in 

insegnamenti tipici del settore a concorso per corsi di laurea triennali e magistrali. 

Dal 2014  partecipa regolarmente a convegni nazionali ed internazionali, non sempre attinenti al 

settore a concorso, anche in qualità di relatore su invito.  

 

Produzione scientifica 

I principali interessi di ricerca riguardano la teoria dei numeri, delle decisioni, il calcolo delle 

probabilità e l’analisi funzionale. Ai fini della valutazione comparativa, presenta 12 pubblicazioni di 

cui 3 a nome singolo; 8 pubblicazioni figurano di classe A nell’elenco delle riviste scientifiche 

dell'Area 13 (7/7/2022).  

 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 

curriculum ed un giudizio buono sulla produzione scientifica presentata. 
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L’adunanza viene sciolta alle ore 17.00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 8 settembre, 

alle ore 9.00 

 
 

Il 5 settembre 2022  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per la commissione 

 

 

 

Prof.ssa Monica Piera Bianchi  

   (segretario)  

 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, settore scientifico-disciplinare SECS-
S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 8585 del 4 maggio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Gianluca Fusai, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 5 
settembre 2022 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Monica Piera Bianchi, 
Segretario della Commissione, redatto in data 5 settembre  2022 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. Gianluca Fusai 
            

     
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, settore scientifico-disciplinare SECS-

S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

bandita con decreto rettorale n. 8585 del 4 maggio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa MONICA MILASI, membro della commissione giudicatrice in 

oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svolta il 5 

settembre 2022 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Monica Piera Bianchi, 

Segretario della Commissione, redatto in data 5 settembre 2022 

 

In fede,  

Messina, 

5/09/2022 

 

 

 

 

       Prof. ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


