
-- -- ----- --------------

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 
7734 del 29 luglio 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/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Scienze 
bancarie, fmanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti 
professori: 

Prof. Andrea BOITANI 

Prof. Marco Angelo LOSSANI 

Prof. Andrea MONTICINI 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 18 Ottobre 2021, 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 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 prende atto della mail di rinuncia del candidato Andrea GURGONE, pervenuta alle 
ore 8.47 di oggi, 18 Ottobre 2021. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 

l BARBIERI GÒES Maria Cristina 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

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

Punti 2 
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 O 
e) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 10 



l f) progetto di ricerca 

2 CAPPELLINI S erg w 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti O 
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 3 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti 3 
e) originalità, innovatività, n gore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti O 
f) progetto di ricerca Punti 7 

Totale Punti 17 

3 FRANCESCHI Emanuele 
a) dottorato 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 l 
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 9 
f) progetto di ricerca Punti 10 

Totale Punti 41 

4 PERDICHIZZI ·salvatore 
a) dottorato 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 l 
e) originalità, innovatività, n gore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti O 
f) progetto di ricerca Punti 12 

Totale Punti 36 
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5 PISERÀ Stefano 
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

Punti O 
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 5 
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 15 
f) progetto di ricerca Punti 13 

Totale Punti 41 

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: 

"Gli impatti distributivi delle politiche monetarie e fiscali in unione monetaria con spillover di 
domanda e offerta: modelli teorici e analisi empirica". 

Gli impatti distributivi delle politiche monetarie e fiscali in unione monetaria con spillover di 
domanda e offerta: modelli teorici e analisi empirica. 

Sono collegati telematicamente i candidati: Maria Cristina Barbieri Gòes; Sergio Cappellini; 
Emanuele Franceschi; Salvatore Perdichizzi; Stefano Piserà identificati con documento di 
riconoscimento: 
Maria Cristina Barbieri Gòes CI, AY7496004, Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Sergio Cappellini CI, CA77937IZ, Comune di Dicomano (FI) 
Emanuele Franceschi CI, AU0349907, Comune di Trebaseleghe (PD) 
Salvatore Perdichizzi CI, CA62755GV, Comune di Gioiosa Marea (ME) 
Stefano Piserà CI, AU5099459, Comune di Genova (GE) 

Dott.ssa Maria Cristina BARBIERI GÒES 

La candidata illustra alla Commissione i principali risultati della sua ricerca e i punti fondamentali 
del progetto che ha presentato. La Commissione ha accertato la conoscenza della lingua Inglese. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

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

BUONO 

Dott Sergio CAPPELLINI 

Il candidato illustra alla Commissione i principali risultati della sua ricerca e i punti fondamentali del 
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progetto che ha presentato. La Commissione ha accertato la conoscenza della lingua Inglese. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

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

BUONO 

Dott Emanuele FRANCESCHI 

Il candidato illustra alla Commissione i principali risultati della sua ricerca e i punti fondamentali del 
progetto che ha presentato. La Commissione ha accertato la conoscenza della lingua Inglese. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 31 punti. 

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

MOLTO BUONO 

Dott Salvatore PERDICHIZZI 

Il candidato illustra alla Commissione i principali risultati della sua ricerca e i punti fondamentali del 
progetto che ha presentato. La Commissione ha accertato la conoscenza della lingua Inglese. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 36 punti. 

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

MOLTO BUONO 

Dott Stefano PISERÀ 

Il candidato illustra alla Commissione i principali risultati della sua ricerca e i punti fondamentali del 
progetto che ha presentato. La Commissione ha accertato la conoscenza della lingua Inglese. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

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

MOLTO BUONO 

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

l. Stefano PISERÀ 
2. Emanuele FRANCESCHI 
2. Salvatore PERDICHIZZI 
4. Maria Cristina BARBIERI GÒES 

punti 76 
punti 72 
punti 72 
punti 52 



- --- -------------------------------------

5. Sergio CAPPELLINI punti 47 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Stefano PISERÀ 

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 13.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Andrea Boitani (presidente) 

Prof. Andrea Monticini (segretario) 

Prof. Marco Lossani (membro) 
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