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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7735 del 26 luglio 2021. 

 
 
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/A1 ECONOMIA POLITICA, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori: 
 
Prof. Vincenzo DENICOLO’ professore di prima fascia – Università degli Studi 

di Bologna - settore concorsuale 13/A1 
ECONOMIA POLITICA; 

Prof.ssa Elisabetta IOSSA (Segretaria) professore di prima fascia – Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” - settore concorsuale 
13/A1 ECONOMIA POLITICA; 

Prof. Piero TEDESCHI (Presidente) professore di prima fascia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore - settore concorsuale 13/A1 
ECONOMIA POLITICA, 

 
 
si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 16:30. 
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 prende atto che i candidati: 

 Andrea Geraci 
 Samuel Nocito 

si sono ritirati. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei restanti 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.  
 

1. Arca Pasqualina 
Titoli e curriculum: Attualmente RTDA presso l’università di Sassari in Politica Economica. 
In precedenza è stata lecturer a Manchester presso la School of Social Sciences. 
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Formazione: PhD in Economics a Leicester nel 2019 e Dottorato a Sassari in Diritto ed 
Economia dei Sistemi Produttivi nel 2015. In precedenza ha ottenuto un Master in Research in 
Economic Analysis presso l’Universidad Carlos III di Madrid. 
Buona esperienza didattica a livello di base. Attività didattica di supporto a livello avanzato. 
Discreta partecipazione a conferenze scientifiche internazionali. 
Graduate Teaching Assistant a Leicester. 
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca della candidata vertono su economia 
dell’informazione, economia finanziaria in particolare relativa al finanziamento delle piccole 
imprese. 
Le pubblicazioni sono unicamente le due tesi di dottorato, quella di Leicester dal titolo: Essays 
on Strategic Information Acquisition, mentre quella di Sassari dal titolo: Access to Credit for 
SMEs: Theories and Evidence. La candidata ha anche prodotto una serie di Working paper e 
ha pubblicato lavori non referati e non riportati nell’elenco delle pubblicazioni. 
Consistenza della produzione scientifica complessiva (totale massimo 20 punti) 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

2. Bazzana Davide 
Titoli e curriculum: Attualmente titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Brescia. In 
precedenza è stato titolare di altri assegni di ricerca presso l’università di Brescia e di 
posizioni presso la Fondazione Eni Mattei di Milano.   
Ha svolto attività didattica integrativa a svariati livelli, presso l’Università di Brescia e 
l’Università degli Studi di Milano. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il consorzio LASER su temi di macroeconomia. Ha 
trascorso periodi di studio all’estero ad Amsterdam (Centre for Nonlinear Dynamics in 
Economics and Finance) e a Londra (School of Oriental and African Studies).  
Ha partecipato a conferenze e workshop, anche come componente del comitato organizzatore. 
Produzione scientifica: Il principale temi di interesse è l’economia ambientale. Si è occupato 
anche di energia e di temi macroeconomici. Il tratto unificante della sua produzione scientifica 
è l’approccio agent based. 
Ai fini del concorso presenta 10 pubblicazioni oltre alla tesi di dottorato, di cui due pubblicate 
come working paper dalla Fondazione ENI Mattei. Le altre sono pubblicate su riviste 
specialistiche soprattutto su temi ambientali (Ecological Economics, Journal of Cleaner 
Production, Sustainability). Una delle pubblicazioni più interessanti è probabilmente il lavoro 
pubblicato nel 2020 su Macroeconomic Dynamics. Da menzionare anche il lavoro congiunto 
con Zaitchik e Gilioli pubblicato nel 2020 su Structural Change and Economic Dynamics e 
relativo a temi energetici e di sostenibilità ambientale. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è molto 
buono. 
 

3. Blasco Andrea 
Titoli e curriculum: Attualmente collabora con il Laboratory for Innovation Science alla 
Harvard Business School. In precedenza era stato titolare di borse post-dottorali presso 
Harvard e London Business School. 
Ha conseguito il dottorato in economia presso l’Università di Bologna e un Master in 
matematica applicata presso l’Università di Tolosa.  
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Ha effettuato periodi di studio presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Essex e 
presso l’Istituto Universitario Europeo. 
Produzione scientifica: Ha coordinato alcuni progetti di ricerca presso l’Università di Harvard 
e il MIT in tema sanitario. In particolare ha studiato il ruolo dei premi per migliorare la ricerca 
in ambito sanitario e l’utilizzo del crowd-sourcing per migliorare l’efficienza dei sistemi.  
Quelli sopramenzionati sono anche fra i principali temi dalla sua ricerca, che annoverano 
anche temi di industrial organization. Ai fini del presente concorso ha presentato nove 
pubblicazioni. Di questi 6 sono pubblicati in riviste scientifiche. Fra di esse meritano una 
menzione il lavoro congiunto con Pin e Sobbrio del 2016 pubblicato sulla European Economic 
Review, quello del 2019 congiunto con Jung, Lakhani e Menietti sul Journal of Economic 
Behavior & Organization e quello del 2017 congiunto con Jung e Lakhani in Academy of 
Management Proceedings. Altri lavori sono pubblicati in riviste di settore 
(Telecommunications Policy, Health Care Management Review), un paio in riviste di altre 
scienze e uno in un volume collettaneo. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è molto 
buono. 
 

4. Bortolotti Luca 

Titoli e curriculum: Al momento della domanda era titolare di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell’Università di Torino. In 
precedenza aveva ricoperto ruoli analoghi presso l’Università di Firenze e il Polo Universitario 
Città di Prato. 
Possiede esperienza didattica di supporto, soprattutto nei corsi di base. 
Al momento della domanda risulta studente nel dottorato in Development Economics presso 
l’Università di Trento.  
Ha svolto periodi di studio presso la Beijing Normal University e alla Renmin University. Ha 
partecipato ad alcune scuole estive e a executive training seminars. 
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca riguardano contraso alla povertà e sviluppo, in 
particolare della Repubblica Popolare di Cina. 
Ai fini del presente concorso ha allegato 12 pubblicazioni. Di cui 8 contributi in volumi, 3 
articoli in rivista e la tesi di dottorato. Fra gli articoli in rivista da segnalare quello del 2020 
congiunto con Mario Biggieri in Regional Studies sullo sviluppo cinese e quello con Biggeri e 
Mauro su Review of Income and Wealth, sempre del 2020.  
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

5. Ciucci Salvatore 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Studi sul 
Mediterraneo (ISMed) del CNR. In precedenza ha ricoperto un ruolo analogo. 
Attualmente non ha esperienza didattica. 
Possiede un Dottorato di ricerca in economia presso l’Università di Napoli Parthenope, 
conseguito nel 2017. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano soprattutto il problema 
dell’evasione fiscale. Al momento della domanda aveva una sola pubblicazione (sugli effetti 
del COVID sulle economie mediterranee) e un lavoro accettato (sull’economia sommersa), 
entrambi in volumi collettanei. 
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Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

6. Congiu Luca 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso l’Università 
dell’Insubria. In precedenza assegnista presso l’Università di Siena. E’ stato anche manager del 
laboratorio dell’Università Bocconi. 
Ha effettuato periodi di studio presso l’Università di Nottingham. Ha svolto attività didattica di 
base in microeconomia e didattica integrativa sia a livello di base che per corsi di economia 
comportamentale. 
Produzione scientifica: Il suo interesse di ricerca principale è l’economia comportamentale. 
Al momento della domanda presentava due pubblicazioni. La prima del 2021 in 
collaborazione con Moscati apparsa sul Journal of Economic Surveys e la seconda del 2020, 
sempre in collaborazione con Moscati, apparsa su Behavioral Public Economics entrambi sulla  
nozione di nudges. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

7. Crea Giovanni 
Titoli e curriculum: La situazione professionale al momento della domanda non era chiara. In 
precedenza è stato titolare di diversi assegni di ricerca presso l’Università di Pavia.  
Ha conseguito un Dottorato in Economia presso il consorzio LASER nel 2015. 
Ha svolto periodi di ricerca presso il “Centre for Health Policy,” dell’Imperial College Business 
School di Londra. 
Svolge e ha svolto una intensa attività didattica sia a livello di base che di laurea magistrale.  
Produzione scientifica: I suoi principali interessi di ricerca sono Industrial Organization ed 
Economia sanitaria e del settore farmaceutico. 
Ai fini concorsuali presenta 4 pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato. Fra di essi merita una 
menzione particolare il lavoro del 2019 in collaborazione con Galizzi, Linnosmaa e Miraldo 
comparso sul Journal of Health Economics, riguardante un’analisi economica delle 
prescrizioni mediche in Finlandia. Un suo lavoro con Cavaliere è stato accettato nel 2021 sul 
Journal of Economics e relativo al premio per la marca.  
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è molto 
buono. 
 

8. Danese Giuseppe 
Titoli e curriculum: Attualmente fruisce di una post-doctoral fellowship dell’Università della 
Pennsylvania. In precedenza ha ricoperto posizioni analoghe presso la Escuela de 
Administración dell’Universidad del Rosario e presso Católica Porto Business School 
dell’Università Cattolica del Portogallo. 
Ha conseguito il Dottorato in Economia nel 2014, presso la Simon Fraser University. Nel 2008 
aveva ottenuto il Master of Science in Economia press il Queen Mary dell’Università di Londra. 
Ha svolto e svolge tuttora una intensa attività didattica, con corsi di tipo specialistico. 
Nel 2007 gli è stato assegnato lo Student Prize Award dalla International Association for 
Research in Economic Psychology (IAREP).  
Ha una buona partecipazione a workshop e convegni scientifici.  



5 

 

Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca spaziano fra Economia sperimentale e 
comportamentale, Economia e Diritto e Etica di impresa. 
Ai fini del concorso presenta 9 pubblicazioni, di cui un contributo in volume, e 7 articoli in 
rivista. Le ultime pubblicazioni riguardano temi molto variegati: l’economia circolare (Waste 
Management, 2021) e l’omofilia (Games, 2018). 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

9. De Vito Nicodemo 
Titoli e curriculum: Attualmente è research fellow presso l’Università Bocconi. In precedenza 
ha fruito di assegni di ricerca, sempre in Università Bocconi. 
Nel 2010 ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università di Siena. Ha frequentato 
scuole superiori di matematica. Ha effettuato periodi di studio presso l’Università di 
Copenhagen. 
Possiede un’ampia esperienza didattica sia in matematica che in economia e in insegnamenti 
relativi alla teoria dei giochi. 
Ha una discreta partecipazione a convegni e workshop scientifici. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la teoria dei 
giochi e la teoria delle decisioni. 
Per il concorso presenta 10 lavori di cui solo tre pubblicati in rivista. Due sono pubblicati su 
ottime riviste. Nel 2021 ha pubblicato con Battigalli sul Journal of Economic Theory e nel 
2020 ha pubblicato assieme a Catonini su Games and Economic Behavior. Il terzo lavoro sono 
le appendici supplementari di quest’ulltimo lavoro con Catonini. Gli altri lavori sono in forma 
di working paper. Fra questi anche una monografia in collaborazione con Battigalli e Catonini. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è 
eccellente. 
 
 

10.  Dughera Stefano 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un Assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino. In precedenza aveva 
ricoperto un incarico analogo presso l’Università di Paris-Nanterre. 
Ha ottenuto il titolo francese di Maître de Conferences.  
Nel 2019 ha conseguito il Dottorato in Istituzioni, Economia e Diritto presso l’Università di 
Torino e il Collegio Carlo Alberto. 
Ha una discreta esperienza didattica, non solo di tipo integrativo. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca sono soprattutto Economia del Lavoro e del 
Personale ed Economia delle organizzazioni. Partecipa regolarmente e frequentemente a 
Convegni e Workshop scientifici. Ai fini del concorso presenta 12 lavori, di cui 5 articoli in 
rivista e 3 contributi in volumi, oltre alla tesi di dottorato. Gli altri lavori sono ancora allo 
stadio di working paper. 
Fra gli articoli si segnalano due pubblicazioni sul Journal of Evolutionary Economics, uno nel 
2020 e uno in corso di pubblicazione e un lavoro in collaborazione con Giraudo su European 
Journal of Political Economy nel 2020. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è molto 
buono. 
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11.  Fanfani Bernardo 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. In precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo presso il 
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università di Torino. 
Ha conseguito il dottorato in economia nel 2017 presso l’Università di Torino.  
E’ stato Visiting student presso l’Università di California, Berkeley (USA), presso il Department 
of Economics. 
Ha svolto e svolte tutt’ora una intensa attività didattica.  
Ha vinto il premio E. Chiuri (Società Italiana di Economia Pubblica 2018) per il miglior paper 
di un economista sotto i 40 anni. Ha partecipato al programma VisitINPS. Partecipa 
attivamente a numerose conferenze scientifiche. Partecipa a gruppi di ricerca finanziati. 
Produzione scientifica: I suoi principali temi di ricerca riguardano temi di economia del lavoro 
e la contrattazione collettiva. Ai fini del concorso presenta 8 lavori scientifici, fra i quali la tesi 
di dottorato e 3 articoli su rivista. Gli altri lavori sono allo stadio di Working paper. Il più 
rilevante fra gli articoli è sicuramente quello congiunto con Devicienti e Maida, pubblicato nel 
2019 sul British Journal of Industrial Relations sul tema della contrattazione collettiva in 
Italia. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

12.  Fiore Simona 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un Assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino. In precedenza ha avuto 
posizioni analoghe presso i Dipartimenti di Economia delle Università di Bologna e di Venezia. 
Ha conseguito il Dottorato in Economia nel 2016 presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Bologna. 
Svolge e ha svolto attività didattica integrativa a svariati livelli 
Partecipa a progetti di ricerca finanziati. Partecipa a network di ricerca internazionale. Ha 
preso parte al progetto visitINPS. Ha una buona partecipazione a congressi e workshop 
scientifici. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente migrazioni, scelte 
scolastiche e condizione familiare. Ai fini del concorso presenta 8 lavori oltre alla tesi di 
dottorato. 3 in rivista scientifica, 4 contributi in volume e 1 contributo a conferenza. La 
collocazione dei lavori è su riviste molto specializzate, quali il Review of Economics of the 
Household nel 2020, il Journal of Population Economics sempre nel 2020 in collaborazione 
con Bratti e Mendola e The Journal of the Economics of Ageing, ancora nel 2020, in 
collaborazione con Cavapozzi e Pasini. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

13. Fiorelli Cristiana 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca in Economia Applicata 
presso l’Università di Roma Tor Vergata. In precedenza ha ricoperto ruoli analoghi (settore 
Politica economica) presso l’Università Napoli Parthenope. 
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Ha ottenuto nel 2018 un Dottorato in International Perspectives in Corporate Governance and 
Public Administration (curriculum: International Economics), press il dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Teramo.  
Possiede una buona esperienza didattica, prevalentemente di tipo di base.  
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca sono prevalentemente di tipo macroeconomico 
e di Politica monetaria e regionale. Partecipa assiduamente a convegni e workshop scientifici.  
A fini del concorso presenta 7 lavori, di cui 5 articoli in rivista, 1 contributo in volume e un 
working paper. Fra gli articoli meritano una menzione il suo lavoro del 2019 in collaborazione 
con Meliciani e pubblicato sul Journal of Macroeconomics e quello del 2018 in collaborazione 
con Foglia e Cartone, pubblicato su Macroeconomics Dynamics. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

14.  Gerotto Luca 
Titoli e curriculum: Attualmente fruitore di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In precedenza aveva avuto una 
medesima posizione in altre organizzazioni della Cattolica e presso l’Università Cà Foscari di 
Venezia. 
Ha conseguito il dottorato in Economia nel 2018 presso l’Università Cà Foscari.  
Ha una intensa attività didattica non solo di carattere integrativo.  
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano lo sviluppo di modelli agent 
based e di tecniche computazionali per la politica economica. 
Ha una intessa attività seminariale e di partecipazione a conferenze e workshop. 
Nel 2018 il suo lavoro ha ottenuto il premio Amases \Marida Bertocchi per il migliore 
contributo presentato da un giovane ricercatore al XLII convegno annuale dell’Associazione 
per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. Ai fini del concorso il candidato 
presenta tre articoli e tre contributi in volumi collettanei. Il lavoro che presenta maggiore 
interesse è quello pubblicato in collaborazione con Donadelli, Lucchetta e Arzu nel 2020 su 
The World Economy e riguardante l’impatto dell’immigrazione sulla dinamica 
macroeconomica 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

15.  Ghisolfi Selene 
Titoli e curriculum: Attualmente fruisce di un assegno di ricerca presso l’Università Bocconi, 
Laboratory for Effective Anti-poverty Policies (LEAP).  
Ha ottenuto il dottorato nel 2020 PhD in Economia presso l’Università di Stoccolma 
all’Institute for International Economic Studies. 
Nel 2016 ha effettuato un periodo di studio presso il Dipartimento di Economia del 
Massachusetts Institute of Technology, dove ha potuto collaborare con il prof. Abhijit Banerjee 
Nel 2017-17 ha ottenuto assieme a Serena Cocciolo un Full Study Grant dall’Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-PAL) del MIT. 
Possiede esperienza di didattica integrativa.  
Produzione scientifica: I suoi campi di ricerca sono Economia dello Sviluppo ed Economia 
Comportamentale. Ai fini del concorso presenta 5 lavori, oltre alla tesi di dottorato. Solo il 
lavoro in collaborazione con Almås, Sandefur, von Carnap, Heitner e Bold, è stato pubblicato 
(nel 2020) sul BMJ Global Health. Due altri lavori hanno iniziato il processo editoriale presso 
prestigiose riviste. In particolare il lavoro in collaborazione con Bold Nsonzi e Svensson è 
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stato risottomesso all’American Economic Review, mentre un altro è revise and resubmit 
pressp il Journal of Development Economics. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è 
eccellente. 
 

16.  Karakoç-Palminteri Gülen 
Titoli e curriculum: Al momento della domanda era titolare di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università d Milano Bicocca. In precedenza ha 
ricoperto ruoli analoghi presso le Università Federico II di Napoli e di Bergamo. 
Ha conseguito il Dottorato in Economia nel 2018 presso il Dipartimento di Economia e 
Statistica dell’Università Milano Bicocca. Ha svolto periodi di studio presso l’Università 
Federico II di Napoli e presso l’Università di Mannheim. 
Possiede una buona esperienza didattica.  
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca riguardano principalmente organizzazione 
industriale ed economia dell’informazione. Partecipa con regolarità a conferenze e workshop 
scientifici. Ai fini del concorso presenta 5 lavori oltre alla tesi di dottorato. Fra i lavori 
presentati, quello in collaborazione con Immordino e Piccolo sulla lotta al terrorismo è stato 
pubblicato nel 2018 su Revue Economique (2018). Un altro lavoro (in tema di cheap talk) è in 
corso di pubblicazione su The B.E. Journal of Theoretical Economics. Tutti gli altri lavori sono 
ancora nel processo di sottomissione alle riviste. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

17.  Levi Eugenio 
Titoli e curriculum: Attualmente è Marie Curie Fellow, presso la , Faculty of Economics and 
Administration della Masaryk University, con sede a Brno, nella Repubblica Ceca. In 
precedenza ha usufruito di un assegno di ricerca presso l’Università di Bolzano.  
Ha anche svolto periodi di studio presso il King’s College di Londra. 
Nel 2017 ha conseguito il Dottorato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Oltre alla Marie Curie Felowship nel 2017 ha anche ottenuto il premio Di Vagno assieme a R. 
Dasi Mariani e M. Mongiardo per giovani ricercatori e nel 2015 un finanziamento di ricerca dal 
Network for Integrated Behavioural Sciences, NIBS. Possiede esperienza di didattica 
integrativa. 
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca riguardano principalmente l’economia 
comportamentale e le reazioni alle migrazioni nei paesi riceventi. 
Ai fini del concorso presenta 6 lavori, dei quali due pubblicati in rivista. Degno di nota è il 
lavoro pubblicato nel 2020 in collaborazione con Mariani e Patriarca sul Journal of Population 
Economics sugli effetti elettorali delle migrazioni in UK. L’altro lavoro è stato pubblicato nel 
2020 su Economia Politica in collaborazione con Patriarca. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

18.  Mavridis Christos 
Titoli e curriculum: Attualmente è Senior Lecturer in Economia alla Middlesex University, 
dove era stato Lecturer in precedenza.  
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Ha conseguito il Dottorato in Economia presso l’Università Carlos III di Madrid. Ha conseguito 
due master in Economia, uno presso l’Università Carlos III e l’altro presso l’Università 
dell’Illinois a Urbana-Champaign. 
Possiede un’ottima esperienza didattica.  
Produzione scientifica: I principali interessi di ricerca sono la Political Economy e lo studio dei 
Network. 
Ai fini del concorso presenta si lavori di cui 5 pubblicati in rivista. In particolare ha pubblicato 
un paio di lavori su Social Choice and Welfare (uno nel 2018 e uno nel 2021) con coautori 
differenti. Ha pubblicato anche su Public Choice, European Journal of Political Economy e 
Journal of Election, Public Opinion and Parties. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è ottimo. 
 

19.  Mazzarano Matteo 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede d Brescia).  
Ha conseguito il dottorato nel 2021 in Economics and Management of Innovation and 
Sustainability presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Parma.  
Ha effettuato periodi di studio presso l’Università di Leuven e presso l’Università di Vienna. 
Produzione scientifica: I suoi principali interessi riguardano i temi ambientali e di sviluppo 
sostenibile. 
Partecipa a convegni e workshop di ricerca. Ai fini del concorso presenta tre lavori oltre alla 
tesi di dottorato. Nel 2020 ha pubblicato due lavori, il primo su Resources Policy e il secondo 
in collaborazione con Mazzanti, Pronti e Quatrosi su Insights into Regional Development. 
Infine nel 2021 ha pubblicato con DeJaeger e Rousseau sul Journal of Cleaner Production. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

20.  Mazzucchelli Lorenzo 
Titoli e curriculum: Attualmente svolge attività didattica, prevalentemente di tipo integrativo, 
nelle università milanesi, soprattutto l’Università Statale di Milano, ma anche in Università 
Cattolica. In precedenza ha avuto svariate esperienze professionali, soprattutto di tipo 
didattico e nel campo della consulenza. 
Al momento della domanda non aveva ancora ottenuto il dottorato. Frequentava il corso di 
dottorato in economia dell’Università di Pavia.  
Dato lo stadio di formazione non ha ancora avuto modo di partecipare in modo assiduo a 
conferenze scientifiche. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la finanza 
comportamentale e in particolare il disposition effect. 
Al momento non ha pubblicato ancora i suoi lavori e presenta per il concorso 5 working paper 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

21.  Oshafi Vesna 
Titoli e curriculum: Attualmente ha una posizione di ricerca presso il centro studi della 
Confcommercio e contemporaneamente uno presso il Centro Arcelli per gli Studi Monetari E 
Finanziari (CASMEF) dell’Università LUISS di Roma. In precedenza ha usufruito di altri 
finanziamenti alla ricerca e ha svolto attività come consulente. 
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Ha conseguito il Dottorato in Economics, Law and Institutions nel 2020 presso l’Università di 
Roma Tor Vergata. Ha effettuato un periodo di studio presso il Dipartimento di Finanza l’HEC 
di Parigi. 
Svolge una intensa attività didattica integrativa presso principalmente presso l’Università 
LUISS. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente l’economia della 
Banca e la Finanza. 
Non ha ancora pubblicazioni. Ha presentato il lavoro principale della tesi di dottorato dal 
titolo: “Separating versus Pooling Equilibria: the Effects of Adverse Selection on the Originate 
to Distribute Banking Model”. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

22.  Piemontese Lavinia 
Titoli e curriculum: Attualmente usufruisce di un assegno di ricerca presso l’Ecole Normale 
Supérieure di Lione. 
Ha conseguito il dottorato in Economia nel 2019 presso l’Università Autonoma di Barcellona. 
Ha effettuato periodi di studio presso l’Università de Los Andes in Bogotà (Colombia) e presso 
la New York University. Possiede una discreta esperienza didattica, maturata soprattutto a 
Lione. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca sono molto variegati: dall’economia del 
crimine agli effetti di calamità naturali (invasione di locuste) sullo sviluppo economico. 
Ai fini del concorso presenta due pubblicazioni su rivista. La prima sulla Rivista di Politica 
Economica del 2013 e relativa alla mafia. La seconda del 2016 in collaborazione con Cardoso e 
Loviglio, apparsa su IZA Journal of Labor Policy sugli outcome professionali. Nel 2017 ha 
pubblicato in collaborazione con Mueller e Tapsoba un Policy Paper per la Banca Mondiale. 
Presenta anche la tesi di dottorato e altri due lavori in forma di working paper. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
 

23.  Presidente Giorgio 
Titoli e curriculum: Attualmente è Postdoctoral Research Officer presso la Oxford Martin 
School dell’Università di Oxford. In precedenza era stato ricercatore presso La Banca 
Mondiale, Group Trade & Competitiveness Global Practice, a Jakarta. 
Ha conseguito il dottorato in Economia presso la Paris School of Economics nel 2016. Ha 
effettuato studi di economia quantitativa sia a Tolosa che a Barcellona (Università Autonoma). 
Possiede esperienze didattiche.  
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca riguardano soprattutto economia internazionale 
e la diffusione globale degli shock economici. Ha una partecipazione a convegni scientifici. 
Ai fini del concorso presenta tre pubblicazioni. Nel 2021 ha pubblicato con Chen e Frey un 
lavoro sul Journal of Economic Behavior & Organization, relativo all’accettazione delle 
restrizioni imposte a seguito della pandemia. Gli altri due lavori sono stati pubblicati nel 2019 
il primo con Cette, Lopez e Spiezia su Economics of Innovation and New Technology e il 
secondo con Bartelsman e Lopez- Garcia su National Institute Economic Review. Non 
presentati ai fini del concorso ci sono numerosi working paper anche in fase avanzata nel 
processo editoriale. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
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24.  Rattini Veronica 

Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Milano. In precedenza aveva ricoperto una posizione analoga 
presso l’Università di Pittsburgh. 
Nel 2017 ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università di Bologna. 
Successivamente ha effettuato periodi di studio presso l’Istituto Universitario Europeo. In 
precedenza aveva effettuato periodi di studio presso la New York University. 
Possiede una discreta esperienza didattica. 
Partecipa regolarmente a conferenze e workshop scientifici. 
Ha ottenuto finanziamenti dall’UnionCamere della Lombardia e diverse borse di studio. 
Produzione scientifica: I principali interessi di ricerca sono economia del lavoro, preferenze e 
norme sociali.  
Ai fini del concorso presenta una pubblicazione in collaborazione con Bigoni e Bortolotti e 
accettata da Theory and Decision nel 2021 sulle preferenze circa la disuguaglianza. Presenta 
inoltre la tesi di dottorato. La candidata presenta anche 4 working paper. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

25.  Ronchetti Marta Allegra 
Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Ha conseguito il dottorato in Economia del 2018 presso l’Università di Nottingham. 
Partecipa a conferenze e workshop scientifici. Ha usufruito del REES Conference Grant 
Scheme.  
Possiede esperienza di didattica integrativa. 
Produzione scientifica: I principali interessi di ricerca sono organizzazione industriale, finanza 
d’impresa ed economia dell’informazione. 
Ai fini del concorso presenta la tesi di dottorato. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è buono. 
 

26.  Rondinella Sandro 
Titoli e curriculum: Attualmente titolare di un assegno di ricerca in Economia Applicata 
presso la Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano, Bolzano (Italia). In precedenza 
aveva ricoperto un ruolo analogo presso l’Università della Calabria. 
Ha conseguito il dottorato in Scienze Economiche e Aziendali presso l’Università della 
Calabria. Nel 2018 ha conseguito Master of Science presso l’Università dell’Essex in Applied 
Economics and Data Analysis.  
Produzione scientifica: Gli interessi di ricerca riguardano soprattutto l’economia del credito, 
ma con escursioni in campi molto distanti, quali l’analisi dell’impatto delle emicranie. 
Ai fini del concorso presenta quattro lavori, oltre alla tesi di dottorato. Tre dei lavori sono 
pubblicati in riviste. Nel 2021 ha pubblicato con Agostino, Errico e Trivieri negli  Annals of 
Public and Cooperative Economics un lavoro sugli effetti del credito cooperativo e un altro 
sempre con gli stessi autori sull’International Journal of the Economics of Business sul credito 
medie e piccole imprese. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è discreto. 
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27.  Vigani Daria 

Titoli e curriculum: Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Ha conseguito il dottorato in economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Possiede una discreta esperienza didattica. 
Si rileva una buona partecipazione a conferenze e convegni di carattere scientifico. 
Produzione scientifica: I suoi principali temi di ricerca sono di tipo applicato, fra l’economia 
del lavoro e quella sanitaria. 
Ai fini del concorso presenta dieci lavori di cui quattro pubblicati in giornali scientifici e due in 
volumi collettanei. I rimanenti lavori sono ancora nella veste di working paper. 
Fra i lavori pubblicati meritano una menzione quelli pubblicati nel 2021 con Lucifora, uno su 
Industrial Relations e relativo alla rappresentatività dei sindacati e l’altro su Review of 
Economics of the Household relativo alla discriminazione di genere. Gli altri due articoli sono 
stati pubblicati nel 2018. Uno con Lucifora su Health Economics e l’altro con Attanasi, 
Georgantzìs e Rotondi su Theory and Decision. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è ottimo. 
 

28.  Zormpas Dimitrios 
Titoli e curriculum: Attualmente è Junior fellow presso l’Institute of Advanced Studies 
dell’Università di Parigi. 
In precedenza è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e 
Management di Brescia e presso il Dipartimento di Matematica dell’Università d Bologna. 
Ha conseguito il dottorato in Ingegneria Gestionale nel 2018 presso l’Università di Padova 
Nel 2014 aveva conseguito il master Europeo in Agricultural, Food and Environmental Policy 
Analysis (AFEPA) presso l’Università Cattolica di Louvain.  
Ha inoltre svolto periodi di studio nel 2019 presso ESSEC Business School e la Emlyon 
Business School di Lione. 
Partecipa con una discreta regolarità a workshop scientifici. 
Produzione scientifica: I suoi interessi di ricerca sono teoria degli investimenti, economia 
ambientale e dell’energia e opzioni reali. 
Ai fini del concorso presenta sei pubblicazioni. Meritano una menzione le due pubblicazioni 
sul Journal of Economic Dynamics and Control del 2021. Il primo lavoro sugli investimenti in 
concorrenza imperfetta è congiunto con Ruble, mentre il secondo sugli investimenti nel 
settore elettrico è congiunto con Fontini e Vargiolu. Gli altri lavori sono stati collocati in riviste 
a minore diffusione. 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: In una valutazione 
comparativa il giudizio unanime della commissione, ai fini del presente concorso, è ottimo. 
 
 
Alla luce delle presenti valutazioni la Commissione decide di ammettere alla prova orale i 
seguenti candidati:  
 

1. Bazzana Davide 
2. Blasco Andrea 
3. Crea Giovanni 
4. De Vito Nicodemo 
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5. Dughera Stefano 
6. Ghisolfi Selene 
7. Mavridis Christos 
8. Vigani Daria 
9. Zormpas Dimitrios 

 
Si dà atto che la procedura telematica si è chiusa alle ore 21:00 dello stesso giorno e che tutti i 
commissari hanno preso visione e approvato i giudizi di cui sopra e hanno dato il loro consenso 
alla stesura in forma definitiva del presente verbale (vedi gli allegati, parte integrante del 
presente verbale). 
 
La prova orale si terrà il giorno 14 febbraio 2022, come da verbale della precedente riunione, ed 
inizierà dalle ore 11:00 in via telematica sulla piattaforma Teams.  
 
Il 17 gennaio 2022 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
 
Prof. Piero Tedeschi 
(Presidente) 
 
 
% Allegati 



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

determinato per il settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA, settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7735 del 26 luglio 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Elisabetta Iossa, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alle riunioni svoltesi il 17 

gennaio 2022 e di concordare con i verbali a firma del Prof… Piero Tedesci.., Presidente della 

Commissione, redatti nella medesima data. 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. Elisabetta Iossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7735 del 26 luglio 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Vincenzo Denicolò, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alle riunioni svoltesi il 
17/1/2022 e di concordare con i verbali a firma del Prof. Piero Tedeschi, Presidente della 
Commissione, redatti nella medesima data. 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. Vincenzo Denicolò 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2




