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OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 

professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 

ECONOMIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA 

APPLICATA presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 8209 del 12 gennaio 2022. 

 

VERBALE N.2 

 

VALUTAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA  

 

La Commissione esaminatrice della valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 

1 professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 

ECONOMIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA 

APPLICATA presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore composta dai seguenti professori: 

 

Prof.ssa Elena CEFIS professore di prima fascia – Università degli 

Studi di Bergamo - settore concorsuale 13/A2 

POLITICA ECONOMICA; 

Prof. Marco CUCCULELLI professore di prima fascia – Università 

Politecnica delle Marche - settore concorsuale 

13/A4 ECONOMIA APPLICATA; 

Prof. Fabio MONTOBBIO professore di prima fascia – Università 

Cattolica del Sacro Cuore - settore concorsuale 

13/A4 ECONOMIA APPLICATA; 

Prof.ssa Mariacristina PIVA professore di prima fascia – Università 

Cattolica del Sacro Cuore - settore concorsuale 

13/A2 POLITICA ECONOMICA; 

Prof. Antonello ZANFEI professore di prima fascia – Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” - settore 

concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 10 maggio 2022, 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, preso atto dei nominativi dei candidati dichiara di 

non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati. 

 

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. 
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Candidato: Randolph Luca BRUNO 

 

Curriculum, titoli e pubblicazioni: 

Il candidato, nato nel 1972, si è laureato in Discipline Economiche e Sociali presso 

l’Università Bocconi nel 1997, dove ha ottenuto, nell’anno successivo, un Master of Science 

in Economics. Nel 2006 ha conseguito un Dottorato in Economics and Management presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Successivamente è stato assegnista di ricerca presso 

l’Università di Bologna (2006-2009) e ricercatore presso la University of Birmingham (2010-

2012) e University College of London (SSEES) (2012-2016). Dal 2016 è Senior Lecturer 

(Professore Associato) presso la medesima università. Ha conseguito l’abilitazione a 

professore di II fascia per i settori concorsuali: Economia Politica, Politica Economica e 

Economia Applicata. 

L’attività didattica, ininterrotta dal 2007, si è svolta principalmente presso l’Università di 

Bologna, la University of Birmingham e, soprattutto, a University College London (SSEES), 

concentrandosi sull’insegnamento dell’economia industriale, dell’economia internazionale e 

della teoria dei giochi applicata. 

L’attività di ricerca del candidato - di natura prevalentemente applicata - verte principalmente 

su temi di economia industriale, international business ed economia dell’innovazione. Il 

candidato è stato co-investigator di 2 progetti di ricerca europei, ha svolto attività di referee 

per 25 riviste scientifiche (è membro dell’editorial board di una di esse), ha partecipato a 

numerosi convegni internazionali, ha svolto vari seminari a invito e ha ottenuto un award per 

Best Conference Paper (RSA) nel 2018. 

 

Giudizio  

Il profilo scientifico è apprezzabile; le tematiche analizzate sono rilevanti e pienamente 

congruenti al settore scientifico disciplinare. La produzione scientifica appare originale e 

innovativa. La collocazione editoriale (sulla base dei ranking nazionali e internazionali) dei 

12 contributi presentati, tutti articoli in rivista (per i lavori co-autorati, laddove non 

esplicitato, viene considerato un contributo uguale per ciascun co-autore), è in media ottima e 

il loro impatto è molto rilevante con riferimento a diversi indicatori bibliometrici.  L’attività 

didattica pregressa è consistente. Valutati titoli, curriculum e produzione scientifica secondo i 

criteri illustrati nel verbale n.1, si esprime un giudizio complessivo pari a: ottimo. 

 

 

Candidato: Antonio COSMA 

 

Curriculum, titoli e pubblicazioni: 

Il candidato, nato nel 1972, si è laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Pavia nel 

1997. Nel 2000 ha ottenuto un Diplôme d’études spécialisées en économie financière presso 

l’Université Catholique de Louvain dove, nel 2004, ha conseguito un Doctorat en sciences 
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économiques. Nel 2004-2005 è stato Post-doc Researcher presso l’Università della Svizzera 

Italiana. Dal 2005 è Associate professor alla University of Luxembourg. 

L’attività didattica, ininterrotta dal 2004, si è svolta prevalentemente presso la University of 

Luxembourg concentrandosi sull’insegnamento dell’econometria applicata, dell’econometria 

finanziaria e della statistica. 

L’attività di ricerca del candidato - di natura prevalentemente applicata - verte principalmente 

su temi di economia finanziaria e matematica finanziaria. Il candidato è principal investigator 

di 2 recenti progetti di ricerca (1 FNR University of Luxembourg; 1 Università la Sapienza), 

ha svolto attività di referee per 16 riviste scientifiche ed è member del reviewer board di 

un’altra rivista scientifica, ha partecipato a vari convegni internazionali.  

 

Giudizio  

Il profilo scientifico è adeguato; le tematiche analizzate sono rilevanti e solo in parte 

congruenti al settore scientifico disciplinare. La produzione scientifica, quantitativamente 

contenuta, appare per lo più originale e innovativa. La collocazione editoriale (sulla base dei 

ranking nazionali e internazionali) dei 5 contributi presentati, 4 articoli in rivista e 1 capitolo 

in volume (per i lavori co-autorati, laddove non esplicitato, viene considerato un contributo 

uguale per ciascun co-autore), è in media discreta e il loro impatto è discreto con riferimento a 

diversi indicatori bibliometrici. L’attività didattica pregressa è consistente. Valutati titoli, 

curriculum e produzione scientifica secondo i criteri illustrati nel verbale n.1, si esprime un 

giudizio complessivo pari a: buono. 

 

 

Candidato: Benedicta MARZINOTTO 

 

Curriculum, titoli e pubblicazioni: 

La candidata, nata nel 1974, si è laureata con specializzazione in Storia economica presso 

l’Università di Udine nel 1998. Ha conseguito un Master of Science in European Economics 

presso la London School of Economics and Political Science nel 1999 e, presso la medesima 

istituzione, ha ottenuto un PhD in European Political Economy nel 2005. Dal 2005 è 

Ricercatore universitario in Politica economica presso l’Università di Udine e, dal 2021, è 

Adjunct Professor of Economic Policy alla Johns Hopkins University al Bologna Campus. Ha 

svolto numerosi periodi come Reasearch fellow e Visiting fellow presso varie istituzioni 

universitarie e di ricerca, nazionali e internazionali. Ha conseguito l’abilitazione a professore 

di II fascia per i settori concorsuali: Politica Economica e Economia Applicata. 

L’attività didattica, ininterrotta dal 2001, si è svolta primariamente presso l’Università di 

Udine (si segnalano anche alcune esperienze didattiche presso l’Universidad Nacional de 

Cuyo e il College of Europe nel Natolin Campus), concentrandosi sull’insegnamento 

dell’economia politica, dell’economia monetaria e delle politiche macroeconomiche europee.  

L’attività di ricerca della candidata - di natura prevalentemente applicata - verte 

principalmente su temi di economia monetaria e dell’Unione Europea ed economia del lavoro. 
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La candidata è stata Research coordinator di 3 progetti di ricerca (1 European Central Bank; 1 

European Parliament; 1 Leverhulme Trust), ha svolto attività di referee per 9 riviste 

scientifiche e ha partecipato a vari convegni internazionali. 

 

Giudizio  

Il profilo scientifico è adeguato; le tematiche analizzate sono rilevanti e in parte congruenti al 

settore scientifico disciplinare. La produzione scientifica appare originale e innovativa. La 

collocazione editoriale (sulla base dei ranking nazionali e internazionali) degli 11 contributi 

presentati, 7 articoli in rivista, 2 capitoli in volume, 1 working paper, 1 occasional paper (per i 

lavori co-autorati, laddove non esplicitato, viene considerato un contributo uguale per ciascun 

co-autore), è in media buona e il loro impatto è buono con riferimento a diversi indicatori 

bibliometrici. L’attività didattica pregressa è consistente. Valutati titoli, curriculum e 

produzione scientifica secondo i criteri illustrati nel verbale n.1, si esprime un giudizio 

complessivo pari a: molto buono.  

 

 

 

 

Candidato: Marco VERONESE PASSARELLA  

 

Curriculum, titoli e pubblicazioni: 

Il candidato, nato nel 1975, si è laureato in Economia presso l’Università di Bologna nel 2001 

e ha conseguito un PhD in History of Economic Doctrines presso l’Università di Firenze nel 

2008. Successivamente è stato assegnista (2008-2011) presso l’Università di Bergamo, 

Research Fellow presso la Leeds University Business School (2012-2014) dove, dal 2014 al 

2021, è stato Lecturer of Economics. Dal 2021 è Professore Associato di Economia Politica 

presso la Link Campus University di Roma. Ha conseguito l’abilitazione a professore di I 

fascia per i settori concorsuali: Economia politica e Politica Economica. 

L’attività didattica, ininterrotta dal 2009, si è svolta inizialmente presso l’Università di Pavia 

e l’Università dell’Insubria, più recentemente e in modo più consistente presso la Leeds 

University Business School e, dal 2021, presso la Link Campus University di Roma 

concentrandosi sull’insegnamento della macroeconomia, della politica economica e della 

storia del pensiero economico. 

L’attività di ricerca del candidato - di natura teorica ed applicata - verte principalmente su 

temi di economia monetaria e politica economica. Il candidato è co-investigator di 1 progetto 

europeo, ha svolto attività di referee per 18 riviste scientifiche, è membro di un comitato 

editoriale di una rivista scientifica nazionale, ha partecipato a numerosi convegni 

internazionali, ha svolto vari seminari a invito e ha ottenuto due award per Best Article 

presented (AISPE nel 2008 e STOREP nel 2014). 
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Giudizio 

Il profilo scientifico è apprezzabile; le tematiche analizzate sono rilevanti e in parte 

congruenti al settore scientifico disciplinare. La produzione scientifica appare originale e 

innovativa. La collocazione editoriale (sulla base dei ranking nazionali e internazionali) dei 

12 contributi presentati, tutti articoli in rivista (per i lavori co-autorati, laddove non 

esplicitato, viene considerato un contributo uguale per ciascun co-autore), è in media molto 

buona e il loro impatto è rilevante con riferimento a diversi indicatori bibliometrici. L’attività 

didattica pregressa è consistente. Valutati titoli, curriculum e produzione scientifica secondo i 

criteri illustrati nel verbale n.1, si esprime un giudizio complessivo pari a: molto buono. 

 

 

Candidato: Alessandro ZELI 

 

Curriculum, titoli e pubblicazioni: 

Il candidato, nato nel 1963, si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso La 

Sapienza a Roma nel 1988 e, presso il medesimo ateneo, ha conseguito un Dottorato di 

ricerca in Economia aziendale nel 1994. Successivamente è stato Ricercatore Istat (1996-

2001). Dal 2001 ricopre, presso Istat, la posizione di Ricercatore Senior (Primo Tecnologo) 

EPR presso la Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione Tematica nell’Area delle 

Statistiche Economiche. Nel 2021 è risultato idoneo nel concorso di Dirigente di ricerca Istat. 

Ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia per il settore concorsuale: Economia 

applicata. 

L’attività didattica accademica è riconducibile ad un contratto di insegnamento di statistica 

economica (dal 2020) presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

L’attività di ricerca del candidato - di natura prevalentemente applicata - verte principalmente 

su temi di economia e dinamica industriale. Il candidato è stato responsabile per Istat di alcuni 

protocolli di ricerca con università (Università di Firenze e Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa), è stato project leader di un progetto di ricerca con Eurostat, ha svolto attività di referee 

per 3 riviste scientifiche e ha partecipato a numerosi convegni internazionali. 

 

Giudizio  

Il profilo scientifico è adeguato; le tematiche analizzate sono rilevanti e congruenti al settore 

scientifico disciplinare. La produzione scientifica appare originale e innovativa. La 

collocazione editoriale (sulla base dei ranking nazionali e internazionali) dei 12 contributi 

presentati, tutti articoli in rivista (per i lavori co-autorati, laddove non esplicitato, viene 

considerato un contributo uguale per ciascun co-autore), è in media molto buona e il loro 

impatto è molto buono con riferimento a diversi indicatori bibliometrici. L’attività didattica 

pregressa è limitata. Valutati titoli, curriculum e produzione scientifica secondo i criteri 

illustrati nel verbale n.1, si esprime un giudizio complessivo pari a: molto buono. 
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Al termine della valutazione, La Commissione stabilisce che dovranno sostenere la prova 

didattica i seguenti candidati:  

Benedicta MARZINOTTO 

Alessandro ZELI 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 12.30 e la commissione si riconvoca il 7 giugno 2022 alle 

ore 13.00 per l’assegnazione dei temi. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Commissione: 

 

 
 

Prof.ssa Mariacristina Piva (Presidente)    

 

 



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA presso la Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 8209 del 12 
gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E – valutazione scientifico didattica 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. ELENA CEFIS, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara con 
la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 10.05.2022 e di concordare 
con il verbale a firma del Prof. MARIACRISTINA PIVA, Presidente della Commissione, redatto 
nella medesima data. 
 
Treviglio, 10.05.2022 
 
 

Prof. Elena Cefis 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 professore 

universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA presso la Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 

dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 8209 del 12 

gennaio 2022.  

 

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

 

Il sottoscritto Prof. Marco CUCCULELLI, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara 

con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 10/5/2022 e di 

concordare con il verbale a firma del Prof. Maria Cristina PIVA, Presidente della Commissione, 

redatto nella medesima data.  

 

Ancona, 10/5/2022.  

Prof. Marco Cucculelli  

  



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 professore 

universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA presso la Facoltà di Economia 

e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 

dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 8209 del 12 

gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E – Valutazione scientifico didattica 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. FABIO MONTOBBIO, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 10 maggio 2022 

e di concordare con il verbale 2, a firma del Prof.ssa MARIACRISTINA PIVA, Presidente della 

Commissione, redatto nella medesima data. 

 

Milano, 10 maggio 2022 

 

 

 

 

       Prof. FABIO MONTOBBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 1 professore 

universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/A4 ECONOMIA 

APPLICATA, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare 

mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 

decreto rettorale n. 8209 del 12 gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonello ZANFEI, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara 

con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 10/5/2022. e di 

concordare con il verbale a firma del Prof. Maria Cristina PIVA, Presidente della Commissione, 

redatto nella medesima data. 

 

10/5/2022. 

 

                                                                     
       Prof. Antonello Zanfei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


