
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 

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

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7477 del 10 maggio 2021. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI - COLLOQUI 

 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

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

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Fabio MONTOBBIO professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Marco VIVARELLI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Maria ZOIA professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 6 Settembre, alle ore 9.00  

 

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/e 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 e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione prende atto delle rinunce di Chiara Natalie Focacci, Hyu Heesang, Alessandro Luigi 

Lucini Paioni e Luigi Riso. 

Sono collegati telematicamente i candidati: Carmelo Algeri, Guillermo Arenas Diaz, Elodie 

Carpentier, Angelo Cuzzola, Clara Etcheverry identificati con documento di riconoscimento 

Carmelo Algeri: C.I. AR5104186 

Guillermo Arenas Diaz: Passaport G32487233 

Elodie Carpentier: Passaport 18HC96284 

Angelo  Cuzzola C.I.: AR9287093 

Clara Etcheverry C.I.: 160864300403 

 

Risulta assente il candidato Kristof Van Criekinghen. 

 



 

 

La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione preliminare. 

 

1.CARMELO ALGERI 

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

Punti        5 

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

Punti        1 

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        1  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche  

 

Punti        12 

f) progetto di ricerca  Punti      10 

Totale Punti      30 

 

2. GUILLERMO ARENAS DIAZ 

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

Punti        0 

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

Punti        4 

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

stranieri  

 

Punti        5 

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

Punti        1  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche  

 

Punti        15 

f) progetto di ricerca  Punti      15 

Totale Punti      40 

 

3. ELODIE CARPENTIER 

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

Punti       0 

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

Punti       3 

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

stranieri  

 

Punti        7 

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

Punti        3 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche  

 

Punti        15 

f) progetto di ricerca  Punti       18 

Totale Punti       46 

 

  



4.ANGELO CUZZOLA 

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

Punti        0 

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

Punti        1 

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        1  

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche  

 

Punti        4 

f) progetto di ricerca  Punti      15 

Totale Punti      22 

 

5. CLARA ETCHEVERRY 

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

Punti        0 

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

Punti        3 

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        1 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche  

 

Punti        8 

f) progetto di ricerca  Punti       0 

Totale Punti      13 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio, ha ritenuto opportuno riportare 

quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 

Analisi microeconometrica della performance economica e innovativa delle imprese. 
 

Dott. CARMELO ALGERI 

 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato e presentazione del 

progetto presentato.  Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede 

all’attribuzione del punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 20 punti. 

 

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

completato il dottorato presso l’Università di Messina. La sua attività di ricerca si focalizza 

sull’applicazione di modelli di dipendenza spaziale al settore bancario. 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 

sufficiente articolazione e dettaglio il progetto di ricerca presentato, sotto il profilo metodologico e 

empirico. 

 

Dott. GUILLERMO ARENAS DIAZ 

 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato e presentazione del 

progetto presentato.  Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede 



all’attribuzione del punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

 

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

all’ultimo anno del PhD presso l’Università Complutense di Madrid. La sua attività di ricerca si 

focalizza su temi di economia dell’innovazione e in particolare sul rapporto fra innovazione e 

occupazione. 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 buona articolazione e dettaglio il progetto di ricerca 

presentato, sotto il profilo metodologico e empirico. 

 

Dr.ssa ELODIE CARPENTIER  

 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca della candidata e presentazione del 

progetto presentato.  La candidata viene fatta uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede 

all’attribuzione del punteggio. Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per la candidata. La candidata è iscritta 

all’ultimo anno del PhD in Economics of Science and Innovation presso l’Università di Bordeaux. 

La candidata soddisfa i requisiti scientifici stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per 

la posizione di assegnista di ricerca.  Durante il colloquio la candidata ha illustrato la sua attività di 

ricerca. Ha inoltre esposto con ottima articolazione e dettaglio il progetto di ricerca presentato, sotto 

il profilo metodologico e empirico. 

 

 

Dott ANGELO CUZZOLA 

 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca del candidato. 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 ottima 

articolazione e dettaglio il progetto di ricerca presentato, sotto il profilo metodologico e empirico. 

 

 

Dr.ssa CLARA ETCHEVERRY  

 

Gli argomenti trattati sono: esposizione degli interessi di ricerca della candidata e presentazione del 

progetto presentato.  La candidata viene fatta uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede 

all’attribuzione del punteggio. Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

 

La Commissione riporta qui di seguito il giudizio complessivo per la candidata. La candidata è iscritta 

all’ultimo anno del dottorato in Economia presso l’Università di Pavia. La candidata non soddisfa i 

requisiti stabiliti dalla Facoltà per il reclutamento dei docenti per la posizione di assegnista di ricerca 

in quanto non si evince dalla documentazione presentata il progetto di ricerca e manca la lettera del 

supervisor. 

 

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

 



1. ELODIE CARPENTIER                                                              punti 81 

2. GUILLERMO ARENAZ DIAZ     punti 70 

3. ANGELO CUZZOLA                                                                   punti 57 

4. CARMELO ALGERI      punti 50 

5. CLARA ETCHEVERRY      punti 43 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitrice la dott.ssa ELODIE 

CARPENTIER. 

 

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 16.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

Prof. Marco Vivarelli (presidente)           

 
Prof. Fabio Montobbio  (segretario)  

   

 

 

 

Prof. Maria Grazie Zoia (membro) 

 

 
 


