
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 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. 6357 del 13 maggio 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-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 
 

Prof. Giuseppe ARBIA  professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Monica Piera BIANCHI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Fabio TRAMONTANA professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

 
 
 
si è riunita per la seconda volta il giorno 27/07/2020 alle ore 10.00.  
 
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 i candidati 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.  SALVATORE FRAGAPANE 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  
Punti       20 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  Punti       10 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti         1 

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 

f) progetto di ricerca  Punti       10 
Totale Punti       44 



 
 
 

2.  DOMENICO SCOPELLITI 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  
Punti      15 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  Punti        5 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti        3 

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

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

 
Punti        0 

f) progetto di ricerca  Punti      10 
Totale Punti      33 

 

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

Disequazioni variazionali in economia e finanza 
Sono collegati telematicamente i candidati: Salvatore Fragapane e Domenico Scopelliti, identificati 
con l’originale del documento di riconoscimento allegato alla domanda di ammissione alla procedura 
di valutazione: Carta d’identità nr. AX1282712 (Fragapane), Patente di Guida  RC5369741L 
(Scopelliti). 
 
Dott. Salvatore Fragapane 
 
Gli argomenti trattati sono: Le disequazioni variazionali applicate allo studio di problemi con doppio 
ostacolo e domini con frontiera frattale. Applicazioni in modelli di pianificazione a fini pensionistici. 
Il candidato ha illustrato la parte prospettica del suo progetto di ricerca in lingua inglese. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 34 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato presenta un curriculum dal quale si evince il possesso di un titolo di dottorato e la 
pubblicazione di due articoli su buona riviste. Tramite un’esposizione particolarmente chiara e 
rigorosa il candidato mostra buona padronanza delle tematiche trattate e un’idea precisa di come 
applicare le sue competenze nell’ambito del progetto di ricerca. Il curriculum del candidato e lo 
svolgimento del colloquio evidenziano un profilo pienamente adeguato allo svolgimento delle attività 
connesse con l’oggetto del bando. 
 
 
 
Dott. Domenico Scopelliti 
 
Gli argomenti trattati sono: Le disequazioni variazionali deterministiche e stocastiche e loro 
applicazioni in modelli di equilibrio di Radner, in particolare in ambito di mercato elettrico. Il 
candidato ha illustrato la parte conclusiva del suo progetto di ricerca in lingua inglese. 



 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 27 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato presenta un curriculum dal quale si evince la frequenza di un corso di dottorato. Durante 
il colloquio mostra buona conoscenza delle tematiche trattate che presentano applicazioni rilevanti 
per il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Interessante il progetto di ricerca anche se 
l’esposizione non è risultata particolarmente brillante. Il curriculum del candidato e lo svolgimento 
del colloquio evidenziano un profilo adeguato allo svolgimento delle attività connesse con l’oggetto 
del bando. 
 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. SALVATORE FRAGAPANE    punti 78 
2. DOMENICO SCOPELLITI    punti 60 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, dopo aver verificato il soddisfacimento dei 
requisiti necessari per il reclutamento del corpo docente stabiliti dalla Facoltà di Economia per l’Area 
Quantitativa, relativamente al ruolo di assegnista dichiara vincitore il dott. SALVATORE 
FRAGAPANE. 
 
 
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 11.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, il 27/07/2020 
 
La Commissione 
 
Prof. Giuseppe ARBIA         (presidente) 
 

 
Prof. Fabio TRAMONTANA      (segretario) 

 
 
Prof. Monica Piera BIANCHI     (membro) 

 


