
 

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

scientifico-disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 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 E COLLOQUIO 

 

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

settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA presso la Facoltà di 

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

 

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

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Giuseppina MALERBA professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

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

Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 15 Luglio alle ore 14:00  

 

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/delle candidati/e alla valutazione 

trasmesso dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 

di incompatibilità, affinità o parentela con il/la candidato/a e che non sussistono le cause di 

astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La commissione prende atto della rinuncia a partecipare di Chiara Natalie Focacci. La commissione 

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

 

1 Jlenia Di Noia  

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  1 

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  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti  0 

Totale Punti  4 

 

 

 

 

 



2 Lucrezia Fanti 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all'Estero 

Punti  10 

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   10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti  2 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti  9 

Totale Punti  34 

 

3 Luca Eduardo Fierro 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all'Estero 

Punti  10 

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  1 

Totale Punti  21 

 

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: Sviluppo e 

analisi di modelli ad agente con approccio storico per studiare le determinanti della crescita di lungo periodo 

dell’Italia. 

Sono collegati telematicamente i/le candidati/e: Jlenia Di Noia, Lucrezia Fanti, Luca Eduardo Fierro. 

I/Le candidati/e sono identificati/e tramite documento come segue:  Jlenia Di Noia, patente di guida, 

n. U17M05790N; Lucrezia Fanti, carta d'identità emessa dal comune di Roma, n. CA82395FN, 

Luca Eduardo Fierro, passaporto YA7786982 

 

Viene chiamata la candidata Jlenia Di Noia 

Gli argomenti trattati sono: 1) in riferimento al tema del progetto concernente lo sviluppo 

economico italiano negli ultimi due secoli, illustrare come si intende utilizzare la metodologia 

agent-based; 2) rilevanza e ruolo dell’approccio storico all’interno di come e’ intesa oggi la 

disciplina economica; 3) esperienze pregresse e intenzioni di sviluppo della traiettoria dell’attività 

di ricerca. 

La candidata viene fatta uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti  40   punti. 

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

Il curriculum della candidata non risulta ancora pienamente adeguato per la posizione in oggetto, 

data anche la giovane età accademica. Nel colloquio la candidata mostra interesse e motivazione 

rispetto alle tematiche e alle metodologie oggetto del bando. 

 

 

Viene chiamato la candidata Lucrezia Fanti 

Gli argomenti trattati sono: 1) in riferimento al tema del progetto concernente lo sviluppo 

economico italiano negli ultimi due secoli, illustrare come si intende utilizzare la metodologia 

agent-based; 2) rilevanza e ruolo dell’approccio storico all’interno di come e’ intesa oggi la 



disciplina economica; 3) esperienze pregresse e intenzioni di sviluppo della traiettoria dell’attività 

di ricerca. 

La candidata viene fatta uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti  50  punti. 

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

Il curriculum risulta apprezzabile e più che adeguato per la posizione in oggetto. Nel colloquio la 

candidata dimostra piena padronanza delle tematiche e delle metodologie oggetto del bando. 

 

 

Viene chiamato il candidato Luca Eduardo Fierro 

Gli argomenti trattati sono: 1) in riferimento al tema del progetto concernente lo sviluppo 

economico italiano negli ultimi due secoli, illustrare come si intende utilizzare la metodologia 

agent-based; 2) rilevanza e ruolo dell’approccio storico all’interno di come e’ intesa oggi la 

disciplina economica; 3) esperienze pregresse e intenzioni di sviluppo della traiettoria dell’attività 

di ricerca. 

Il candidato viene fatto uscire dalla stanza virtuale e la commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. Al candidato per il colloquio vengono attribuiti  50  punti. 

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

Il curriculum risulta apprezzabile e adeguato per la posizione in oggetto. Nel colloquio il candidato 

dimostra piena padronanza delle tematiche e delle metodologie oggetto del bando. 

 

 

 

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

 

1. Lucrezia Fanti   punti 84 

2. Luca Eduardo Fierro  punti 71 

3. Jlenia Di Noia   punti 44 

 

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

 

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     17:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

Prof. Marco Vivarelli    (presidente)   

 

 

 

Prof. Marco Grazzi     (segretario) 

 

 

 

Prof. Giuseppina Malerba    (membro)  


