
OGGETTO: Procedura di valutaziore per il corferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore
scientifico-d.isciplinare SECS-P/0? Economia aziendale presso la Facoltà di §cienze bancarie,
finanziaris e assicurative dell'UniversiLà Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n.
6357 del 13 maggio 2AZg.

YERBALE N. 2

YALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUTO

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. i assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P107 Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori:

si è riunita per la seconda volta, in modo telernatico, il giorno 2 agosto alle ore 8.30.

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 rapporrc 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 comrnissione procede, quindi, alia valutazione dei
preliminare.

1. Andrea Calce

Prof. Paolo GUATTIERI

Prof. Andra LIONZO

Prof" Alberto Luciano FLOREANI

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

professore di seconda fascia - Università Cattolica del
Saero Cuore,

titoli seccndo i criteri fissati nella riunione

ir
lV-{t

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero
Punti 0

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
Punti 0

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri Funti 2
d) premi e riconoscirnenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punti 0
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle
pubblicazioni scientifi che Punti 0

Totale Punti 2
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2. Marrina Tafi
a) dottorato di rieerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero

Punti I

Punti 2

c) attività di formazioue o di ricerca prÈsso qualificati istituti italiani o

stranieri Punti 3

Punti 0

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevaoza delle
pubblicazioni scientifi che Punti I

Totale Punti 14

La Commissione, preliminarrrente all'espletamento del colloquio, ritiene opporfuao riportare quanto

previsto dall'art. I detr bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca:

L evoluzione dell'informativa finanziaria nelle inrprese di assicurazione: I'IFRS 17.

La ricerca si propone di indagare la value relevance del nuovo IFRS I 7. A tal fine, non essendo I'IFRS
1? ancora in vigore, ci si propone di utilizzare le iaformazioni ricavabili dalla reportistica pubblica di
Solvency II, che in buona parte già riflettono le informazioni che saranno disponibili nel nuovo

bilancio secondo I'IFRS 17, insieme a specifici modelii di stima del valore delle imprese di
assicurazione.

La Commissione decide poi di sentire i Candidati separatarnente, sottoponendo le medesime domande,

che vengono condivise e articolate come segue: (i) i presupposti, le finalità e i rnetodi di
implementazione di un event study; (ii) I'informativa SFCR e il suo contenuto informativo rispetto al
bilancio assicurativo e all'IFRS l7; (iii) lo sviluppo di un modello economerrico impiegando variabili
aziendali (eteroschedasticità, multicollinearità, endogeneità).

Alle ore 9 si collegano telematicamente i candidati: Andrea Calce e Martina Tafi, identificati con

documento di riconoscimento. Si procede poi con il colloquio, svolto in modo separato iniziando,
dopo estrazione, da Martina Tafi e proseguendo poi conAndrea Calce.

Dott"ssa Martina Thfi
Ai candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti.

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

La Dott.ssa Martina Tafi ha conseguito il FhD presso Università italiana e ha svolto alcune esperienze

in contesti istituzionali e accademici in ambito iatemazionale. Ha inoltre svolto attività di studio in
ambito assicurativo, con la pubblicazione di un capitolo libro (di cui non sono precisati i curatori, la
casa editrice e l'anno) sui driver di valore nel business della bancassurance.

I1 colloquio dimostra I'esperienza variegata, anche differenziata conseguita dalla Candidata, che,

tuttavia, non sembra avere maturato conoscsnze quantitativo-finanziarie ed econome*iche

strumentali alle esigenze di sviluppo del progetto di ricerca oggetto del bando.

Dott. Andrea Calce
Al candidato per il collcquio vengono atribuiti 50 punti.
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La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato.

Il Dott. Andrea Calce ha conseguito nel dicembre 2019 la laurea magistrale in Economia dei mercati
e iutermediari finanziari. Non ha svolto altre esperienze didattiche e/o di ricerca.
Dal colloquio emerge la buona formazione quantitativo-finauiaria conseguita dal Candidato, che
dimostra di conoscere in modo adeguato le tecniche dell'event study e di possedere una conoscenza
anche piuttosto approfondita dei modelli econometrici e delle questioni più rilevanti che essi porgono.
Il Candidato ha inoltre manifestato una buona preparazione sull'informativa SFCR e sui suoi profili
differenziali rispetfo all'IFRS I 7.

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

1. Andrea Calce punti 52
2. Martiaa Tafi punti 49

Al termine dei lavori Ia Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Andrea Calce.

La Commissione, ai sensi e per gli effetti deil'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 10.00.

Letto, approvato e sottoscritta.

La Commissione

P*r. Àr,;#."* (presidente)

y ror. k W'(Ér^(segretario)

,ror.@ (membro)


