
 

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

scientifico-disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7216 del 24 febbraio 2021. 

 

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-P/01 ECONOMIA POLITICA presso la Facoltà di Economia 

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

 

Prof. Piero TEDESCHI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

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

Sacro Cuore; 

Prof. Giovanni URSINO professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 17 maggio 2021 alle ore 09:00.  

 

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. 

 

ALGERI CARMELO: Il candidato ha conseguito il PhD presso l’Università di Messina con una 

tesi dal titolo “Four essays on spacial dependence effects on local banks”. Il candidato ha svolto 

attività didattica di livello universitario ed ha partecipato a corsi di approfondimento presso 

l’Università Tor Vergata e la Società Italiana di Econometria. I prodotti della sua ricerca sono 

discreti e comprendono i capitoli della sua tesi dottorale.  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

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 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 3 

Totale Punti 13 

 



 

BONAZZI LEDA MARIA: La candidata ha conseguito il PhD congiunto dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Bicocca di Milano con una tesi dal titolo “Essays on 

Vertical Contracting”. La candidata ha svolto attività didattica di livello universitario ed ha 

partecipato a corsi di approfondimento presso la London School of Economics. Ha inoltre svolto 

periodi di ricerca in sedi estere, tra cui la London School of Economics (visiting PhD student) e 

l’University of Essex (research fellow). I prodotti della sua ricerca sono molto buoni e 

comprendono i capitoli della sua tesi dottorale uno dei quali accettato presso il Journal of 

Industrial Economics.  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

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 8 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 8 

Totale Punti 24 

 

BOSCO DAVIDE: Il candidato ha conseguito il PhD presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore con una tesi dal titolo “Essays in Coordination with Endogenous Information”. Il 

candidato ha svolto attività didattica di livello universitario ed ha partecipato ad un corso di 

approfondimento presso l’Università Bocconi. I prodotti della sua ricerca sono buoni e 

comprendono i capitoli della sua tesi dottorale.  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

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 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 6 

Totale Punti 16 

 

LIMINTA LUCA GIOVANGIUSEPPE: Il candidato ha conseguito il PhD in Economics, Finance 

and Management Sciences presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC con una tesi dal titolo “Firm 

migration and high skilled migration flows: a new simple and comparable indicator”. I prodotti 

della sua ricerca comprendono i capitoli della sua tesi dottorale.  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

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 0 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 1 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 2 

Totale Punti 11 

 

 



NIZZA UMBERTO: Il candidato ha conseguito il PhD presso il Collegio Carlo Alberto con una 

tesi dal titolo “Three essays on French labor courts”. Il candidato è avvocato ed è stato assegnista 

di ricerca presso l’Università di Verona. I prodotti della sua ricerca sono buoni e comprendono i 

capitoli della sua tesi dottorale, uno dei quali pubblicato sul Journal of Institutional Economics.

  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

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 

Punti 2 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 6 

Totale Punti 14 

 

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: 

 
Contratti condizionati all’informazione in relazioni verticali d’impresa. 

 

Sono collegati telematicamente i candidati: Algeri, Bonazzi, Bosco e Nizza 

 

Risulta assente il candidato Luca Giovangiuseppe LIMINTA.  

 

 

Viene chiamato il candidato Carmelo ALGERI, identificato mediante carta d’identità n. AR5104186 

rilasciata dal Comune di Ucria il 7/1/2013, con scadenza 03/09/2021 

 

Gli argomenti trattati riguardano la sua attività di ricerca. Successivamente si è discusso il lavoro del 

candidato: Spatial dependence in Non-Performing Loans of small cooperative banks: Evidence from 

Italy.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 

 

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

DISCRETO 

 

Viene chiamata la candidata Leda Maria BONAZZI, identificata mediante carta d’identità n. 

35620228 AA4 rilasciata dal Comune di Pescara il 9/7/2012,  con scadenza 27/10/2022. 

 

Gli argomenti trattati riguardano la sua attività di ricerca. Successivamente si è discusso il lavoro 

della candidata: Vertical Restraints and Free Entry Under Asymmetric Information.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 55 punti. 

 

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

MOLTO BUONO. 

 

Viene chiamato il candidato Davide BOSCO, identificato mediate carta d’identità n. AY2937916, 

rilasciata dal Comune di San Giuliano Milanese il 22/12/2016 e con scadenza 22/11/2027. 



 

Gli argomenti trattati riguardano la sua attività di ricerca. Successivamente si è discusso il lavoro del 

candidato: Fire Sales, Balance Sheet Degradation, and the Signaling Role of Illiquidity. 

.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

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

BUONO 

 

Viene chiamato il candidato Umberto NIZZA, identificato mediante carta d’identità n. CA85593FY, 

rilasciata dal Comune di Torino il 30/01/2020 con scadenza 07/04/2030. 

 

Gli argomenti trattati riguardano la sua attività di ricerca. Successivamente si è discusso il lavoro del 

candidato: Are polarized courts dangerous for litigation? Evidence from French labor courts.  

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

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

BUONO 

 

 

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

 

1. BONAZZI LEDA MARIA punti 79 

2. BOSCO DAVIDE   punti 66 

3. NIZZA UMBERTO  punti 64 

4. ALGERI CARMELO  punti 53 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.sa Leda Maria Bonazzi.  

 

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 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

 

 

Prof. Piero Tedeschi    (presidente) 

 

 

 

Prof. Giovanni Ursino   (segretario) 

 

 

 

Prof. Maria Luisa Mancusi   (membro) 


