
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6002 del 7 gennaio 2020. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 
Prof. Massimo BORDIGNON professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 
 
Prof. Luca Vittorio Angelo COLOMBO professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 
 
Prof. Gilberto TURATI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 
 
si è riunita per la seconda volta il giorno 28 aprile 2020, alle ore 9.00 in via telematica (tramite 
Skype) alla luce delle regole stabilite con il D.R. 6301 del 17 aprile 2020, stante l’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19.  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione 
trasmesso dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 
1) dott. Luca GEROTTO 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 
all'Estero 

 
Punti 10 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti 3 

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

 
Punti 10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti 2 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 5 

Totale Punti 30/50 
 

           



2) dott.ssa Kateryna TKACH 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 
all'Estero 

 
Punti 10 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti 1 

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

 
Punti 7 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 3 

Totale Punti 21/50 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 

Innovazione, produttività e spesa sanitaria. La ricerca si propone di analizzare i legami tra 
l’innovazione tecnologica in medicina, la produttività degli ospedali e la spesa sanitaria. 
L’innovazione è da considerarsi in modo ampio, sia in termini di nuove tecniche e tecnologie 
medico-chirurgiche, sia in termini di nuove soluzioni farmacologiche per la cura dei pazienti. Il 
primo obiettivo della ricerca è quello di capire come si diffondono le innovazioni e quali effetti 
hanno sui differenziali di produttività degli ospedali. Il secondo obiettivo è quello di studiare 
l’impatto delle innovazioni sulla spesa sanitaria. Il candidato selezionato si unirà all’attività di 
ricerca del dipartimento di Economia e finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e, in 
particolare, al gruppo di economia sanitaria attivo presso il campus di Roma. 

 

La Commissione provvede quindi a identificare i candidati per il colloquio. La convocazione per il 
colloquio via Skype è stata trasmessa ai candidati da parte dell’Ufficio concorsi in data 8 aprile 
2020 e, successivamente, da parte del Segretario della commissione in data 27 aprile 2020. Alla 
convocazione, in entrambi i casi, ha risposto il solo candidato dottor Luca Gerotto. 

Sulla base di quanto previsto all’art.1 comma 8 delle disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il 
reclutamento di professori e di ricercatori (allegato al DR 6301 del 17 aprile 2020), la dottoressa 
Kateryna Tkach è considerata rinunciataria. 

La Commissione chiama quindi il dott. Luca GEROTTO a sostenere il colloquio via Skype. Il 
colloquio si svolge nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni operative per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di 
ricerca e per il reclutamento di professori e di ricercatori (allegato al DR 6301 del 17 aprile 2020). 

Il colloquio ha inizio alle ore 10.12 e termina alle ore 11.09. La commissione informa il candidato 
che il colloquio viene registrato. 

 
Il candidato è identificato tramite documento d’identità AX0803593 rilasciato dal Comune di 
Treviso il giorno 19 settembre 2015 e mostrato a video. 
 
 

           



La commissione chiede al candidato di presentare un lavoro di ricerca. Il candidato presenta in 
inglese il lavoro “Irrational or risk averse? A sticky expectations model for households' 
unemployment predictions” (in collaborazione con Paolo Pellizzari, Università degli Studi di 
Venezia). Dopo ampia e approfondita discussione del lavoro, al candidato è chiesto di presentare 
quali altri progetti di ricerca ha in corso e come si colloca la sua attività rispetto ai temi dell’assegno 
di ricerca oggetto del presente bando. Il candidato espone le sue linee di ricerca e sottolinea come i 
modelli di formazione delle aspettative si possano estendere ai modelli di diffusione della 
tecnologia e come le distorsioni nella formazione delle aspettative si possano connettere con la 
scelta della tecnologia da parte dei produttori di servizi sanitari. 
 
Terminata la prova orale il candidato chiude il collegamento Skype e la Commissione procede 
all’attribuzione del punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 40/50 punti. 
 
Il punteggio complessivo del candidato Luca Gerotto è quindi: 70/100 punti. La Commissione 
riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato Luca Gerotto è Research Fellow presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia (dove è stato anche assegnista di ricerca fino al febbraio 2019) e Assegnista di 
Ricerca presso l’Osservatorio dei Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (da 
aprile 2019). Ha conseguito il Ph.D. in Economics presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 
2018. Durante il dottorato ha anche svolto un periodo di visiting presso il Department of Economics 
della Johns Hopkins University (Baltimore, USA). Gli interessi e l’attività di ricerca sono centrati 
sui modelli ad agenti e sulle loro applicazioni in ambito macroeconomico. Il candidato presenta due 
pubblicazioni su riviste accademiche (The World Economy, Research in International Business and 
Finance) e tre capitoli di libro, tutti co-autorati. L’esperienza didattica è limitata a un corso di 
Economia Industriale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove il candidato è stato anche 
Teaching Assistant per altri corsi. Durante il colloquio il candidato ha dimostrato buona padronanza 
degli strumenti analitici, buona conoscenza dei temi oggetto del bando e una buona conoscenza 
della lingua inglese. Nel complesso il giudizio è più che buono. 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Luca GEROTTO. 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al 
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 12.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, il 28 aprile 2020 
 
La Commissione 

Prof. Massimo Bordignon (presidente)    

Prof. Gilberto Turati (segretario)    

Prof. Luca Vittorio Angelo Colombo (membro)  


