
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 ECONOMETRIA presso la Facoltà di Economia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7477 dellO maggio 2021. 

VERBALEN.2 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 ECONOMETRIA presso la Facoltà di Economia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

Prof. Marco GRAZZI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof.ssa Maria ZOlA professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Emanuele BACCHIOCCHI professore di seconda fascia - Università degli S~di 
di Bologna, · 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica, il giorno l settembre, alle ore 9.30 

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. 

l. ANGELO CUZZOLA 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

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

Punti l 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti l 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti l 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 2 
f) progetto di ricerca Punti 15 

Totale Punti 20 



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

Punti 20 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Punti l 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 4 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti l 
e) originalità, innovatività, n gore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 3 
f) progetto di ricerca Punti 15 

Totale Punti 42 

3 LUCA SCAFFIDI DOMIANELLO 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

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

Punti l 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

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

Punti 5 
e) originalità, innovatività, n gore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 3 
f) progetto di ricerca Punti 15 

Totale Punti 25 

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

La previsione di variabili macroeconomiche e finanziarie mediante modelli MIDAS. 

Sono collegati telematicamente i candidati: ANGELO CUZZOLA, LUIGI RISO, LUCA SCAFFIDI 
DOMIANELLO identificati con documento di riconoscimento 

ANGELO CUZZOLA carta identità: AR9287093 

LUIGI RISO carta identità: AX9046486 

LUCA SCAFFIDI DOMIANELLO carta identità: AY0177389 



DottANGELO CUZZOLA 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato e presentazione del 
progetto presentato che riguarda i modelli FaMIDAS con struttura a blocchi per la previsione dei co
movimenti delle serie economiche 

Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede all'attribuzione del 
punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per il candidato. Il candidato è iscritto 
all'ultimo anno del PhD in Economics presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La sua attività 
di ricerca si focalizza sull'applicazione di modelli a fattore dinamici. Il candidato soddisfa i requisiti 
scientifici stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per la posizione di assegnista di ricerca. 
Durante il colloquio il candidato ha illustrato la sua attività di ricerca. Ha inoltre esposto con chiarezza 
e dettaglio il progetto di ricerca presentato, sotto il profilo metodologico e empirico. 

Dott LUIGI RISO 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato e presentazione del 
progetto presentato che riguarda il problema della selezione delle variabili in modelli dinamici 
MIDAS mediante modelli grafici. 

Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede.· all'attribuzione del 
punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per il candidato. Il candidato è in 
possesso del titolo di dottore di ricerca in Modelling and Data Science conseguito presso l'università 
di Torino. La sua attività di ricerca si focalizza sull'analisi di dati altamente dimensionali, con 
particolare riferimento a problemi di selezione delle variabili e di stabilità delle relazioni tra variabili, 
mediante l'utilizzo di modelli grafici. 

Il candidato soddisfa i requisiti scientifici stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per la 
posizione di assegnista di ricerca. 
Durante il colloquio il candidato ha illustrato la sua attività di ricerca. Ha inoltre esposto con chiarezza 
espositiva e precisione il progetto di ricerca presentato. 

Dott LUCA SCAFFIDI DOMIANELLO. 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato e presentazione del 
progetto presentato che riguarda una classe di modelli GARCH-MIDAS multivariati basati su 
varianze/covarianze realizzate, ovvero i modelli HEHReBEKKMIDAS. 

Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede all'attribuzione del 
punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 37 punti. 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per il candidato. 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per il candidato. Il candidato è iscritto 
all'ultimo anno del PhD in Economics, Management and Statistics presso l'università di Messina. La 
sua attività di ricerca si focalizza su modelli Markov Switching e temi di econometria finanziaria, con 



particolare riguardo ai modelli multivariati per l'analisi della volatilità. 
Il candidato soddisfa i requisiti scientifici stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per la 
posizione di assegnista di ricerca. 
Durante il colloquio il candidato ha illustrato la sua attività di ricerca e il progetto di ricerca mostrando 
interesse e padronanza rispetto alle tematiche e alle metodologie oggetto del bando 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

l. LUIGI RISO 
2. LUCA SCAFFIDI DOMIANELLO 
3. ANGELO CUZZOLA 

punti 77 
punti 62 
punti 55 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. LUIGI RISO. 
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 11.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Comm»s/i~ne 

Prof. /;/';; ~-..._. , (presidente) 

Pro f. 'fiL ()/A (segretario) 
l t ... . 

Prof. }L' h1.G ~1c-(ì- (membro) 


