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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA 
POLITICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/01 INDETTA CON DECRETO 
DIRETTORIALE N. 48 DEL 19 GENNAIO 2022 PUBBLICATO IL 20 GENNAIO 2022 
 
Il giorno 23/02/2022, alle ore 11,30, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 9 febbraio 2022 nelle persone 
di: 
 
- Prof.ssa Graziella Bertocchi Ordinario del settore SECS-P/01 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 PRESIDENTE 
 
- Prof. Tullio Jappelli Ordinario del settore SECS-P/01 
 presso l’Università di Napoli Federico II 
 COMPONENTE 
 
- Prof. Ennio Bilancini Ordinario del settore SECS-P/01 
 presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle relative domande. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 
e 52 c.p.c.. Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 
interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri 
e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
 

Candidata Barbara Luppi 
 

Giudizio di Graziella Bertocchi 
La candidata presenta un’ampia attività di ricerca nel campo della microeconomia, con una specializzazione in 
law in economics e contributi anche nei campi dell’economia comportamentale e finanziaria. Le 12 pubblicazioni 
selezionate ai fini concorsuali sono apparse su riviste indicizzate di rilievo internazionale (10 pubblicazioni) o 
nazionale (2 pubblicazioni), tra cui spicca la rivista Public Choice. I temi delle pubblicazioni sono coerenti con 
le tematiche del settore concorsuale e i contenuti sono originali e rigorosi. Nel complesso, il curriculum indica 
un’attività di ricerca continua nel tempo, con un’ampia produzione scientifica su riviste (25 internazionali e 5 
nazionali) e contributi a volumi di rilievo internazionale (10). E’ stata responsabile di unità di ricerca per due 
progetti della Koch Foundation (USA) e membro di numerosi progetti di ricerca competitiva su base nazionale. 
Ha ricevuto il Microsoft Research Award for Scholarship in Analisi Economica del Diritto. Ha ricoperto visiting 
positions presso diverse università estere e molto attiva è stata la partecipazione come relatrice a convegni 
internazionali. Ha svolto attività di referaggio per 10 riviste internazionali. Ha infine compiuto un’intensissima 
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attività didattica su insegnamenti coerenti con il settore concorsuale, sia presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia che in altri atenei quali Bologna, Johns Hopkins – SAIS, Hamburg (Germania) e Saint Thomas (USA). 
Data la maturità evidenziata dal profilo della candidata, la valutazione ai fini della presente procedura 
concorsuale è ottima.  
 
Giudizio di Tullio Jappelli 
La candidata ha conseguito un PhD in Economics presso la London School of Economics; dal 2007 è ricercatore 
di Economia Politica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. L’attività di ricerca riguarda temi di 
microeconomia applicati all’analisi delle istituzioni, e particolare riferimento a temi di Law and Economics. Le 
pubblicazioni presentate ai fini del concorso sono coerenti con le tematiche del settore disciplinare a concorso; 
i contenuti sono originali; nei lavori in collaborazione è possibile distinguere il contributo della candidata. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è buona, in quanto 10 lavori sui 12 presentati sono apparsi su riviste 
di rilievo internazionale, particolarmente nel campo della Law and Economics. La candidata ha una produzione 
scientifica ampia e continua nel tempo, particolarmente negli anni recenti. E’ stata responsabile di due progetti 
di ricerca internazionale ed ha trascorso periodi di ricerca all’estero in Israele e negli Stati Uniti in istituzioni 
prestigiose. La partecipazione a convegni internazionali è molto attiva. Ha svolto un’intensa attività didattica 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia su molti insegnamenti, tutti coerenti con il settore concorsuale. 
La valutazione complessiva ai fini della presente procedura concorsuale è ottima. 
 
Giudizio di Ennio Bilancini 
La candidata ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Economics presso la London School of Economics e, a 
partire dal 2007, è ricercatrice in Economia Politica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.  La candidata 
ha svolto attività di ricerca principalmente su temi di microeconomia, con una specializzazione in law and 
economics e nei campi dell’economia comportamentale e finanziaria. I temi di ricerca sono coerenti con le 
tematiche del settore SECS-P/01, economia politica. I risultati della ricerca svolta sono originali e nei lavori in 
collaborazione presentati è possibile distinguere il contributo della candidata. La collocazione editoriale delle 
pubblicazioni è buona. Dei 12 lavori presentati 10 sono pubblicati su riviste di rilievo internazionale, con buona 
reputazione nell’ambito della law and economics. La produzione scientifica della candidata è ampia e continua 
nel tempo, in crescita negli anni recenti successivi al 2018. La candidata è stata responsabile di due progetti 
di ricerca internazionale. La candidata ha trascorso numerosi periodi di ricerca all’estero presso istituzioni di 
prestigio. La candidata ha svolto frequente attività di disseminazione presso convegni internazionali ed ha 
condotto una attività didattica molto intensa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, per insegnamenti 
sempre coerenti con il settore SECS-P/01, economia politica. La valutazione complessiva ai fini della presente 
procedura concorsuale è ottima. 
 
Giudizio collegiale 
La candidata ha conseguito un PhD in Economics presso la London School of Economics; dal 2007 è ricercatore 
di Economia Politica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. La candidata presenta un’ampia attività di 
ricerca nel campo della microeconomia applicata all’analisi delle istituzioni, con una specializzazione in law in 
economics e contributi anche nei campi dell’economia comportamentale e finanziaria. La collocazione editoriale 
delle 12 pubblicazioni selezionati ai fini concorsuali è buona, in quanto le pubblicazioni sono apparse su riviste 
indicizzate di rilievo internazionale (10 pubblicazioni) o nazionale (2 pubblicazioni), tra cui spicca la rivista 
Public Choice. I temi delle pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale a concorso; i 
contenuti sono originali e rigorosi; nei lavori in collaborazione è possibile distinguere il contributo della 
candidata. Nel complesso, il curriculum indica un’attività di ricerca continua nel tempo, particolarmente intensa 
negli anni recenti, con un’ampia produzione scientifica su riviste (25 internazionali e 5 nazionali) e contributi a 
volumi di rilievo internazionale (10). E’ stata responsabile di unità di ricerca per due progetti della Koch 
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Foundation (Stati Uniti) e membro di numerosi progetti di ricerca competitiva su base nazionale. Ha ricevuto 
il Microsoft Research Award for Scholarship in Analisi Economica del Diritto. Ha ricoperto visiting positions 
presso prestigiose università estere (in Israele e negli Stati Uniti) e molto attiva è stata la partecipazione come 
relatrice a convegni internazionali. Ha svolto attività di referaggio per 10 riviste internazionali. La candidata ha 
compiuto un’intensissima attività didattica su insegnamenti coerenti con il settore concorsuale, sia presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia che in altri atenei quali Bologna, Johns Hopkins – SAIS, Hamburg 
(Germania) e Saint Thomas (Stati Uniti). Data la maturità evidenziata dal profilo della candidata, la valutazione 
ai fini della presente procedura concorsuale è ottima.  
 
 
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle 
pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di 
seconda fascia la sottoelencata candidata: 
 
Barbara Luppi 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i 
giudizi formulati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12,30. 
 
 
Li Modena, 23/02/2022 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Graziella Bertocchi 
 
I COMPONENTI 
Prof. Tullio Jappelli 
 
Prof. Ennio Bilancini 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 al Verbale della seconda seduta 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01 Economia politica - Settore concorsuale 13/A1 
Economia politica  
(Avviso Prot. n. 48 del 19 gennaio 2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Graziella Bertocchi nata a Modena il 28/10/1956 Prof.ssa presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con 
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi del 9 febbraio 2022, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla 
procedura 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così 
come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, 
n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, 

stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 
personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito. 

ln fede, 
23/02/2022 

prof. Graziella Bertocchi presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

(FIRMA) 

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 



Allegato 1 al Verbale della seconda seduta

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01 Economia politica - Settore concorsuale 13/A1

Economia politica 

(Avviso Prot. n. 48 del 19 gennaio 2022)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Ennio Bilancini nato a Perugia il 22/03/1977 Prof. presso Scuola IMT Alti Studi

Lucca  nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe  con

Delibera  del  Consiglio  del  Dipartimento  di  Economia  Marco  Biagi  del  9  febbraio  2022,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo

aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  del/la  sottoscritto/a  con  alcuno

dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

ln particolare dichiara, ai  sensi  degli  artt.  51 e 52 c.p.c; art.  5,  comma 2, D.Lgs.  7

maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n.  39; Delibera

ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino

al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione

professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che  non  sussiste,  con  alcuno/a  dei  candidati/e,  una  situazione  di  collaborazione

scientifica  costante,  stabile  e  assidua,  caratterizzata da sostanziale  esclusività,  con

fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del

coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che  non  sussistono,  con  alcuno/a  dei  candidati/e,  relazioni  personali,  né  rapporti

derivanti  da  conoscenze  personali  di  tale  intensità  da  rappresentare  un  fattore  di

condizionamento del giudizio del commissario; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia,

né rapporti di credito o debito. 

ln fede, 23/02/2022

prof. Ennio Bilancini presso Scuola IMT Alti Studi Lucca

(FIRMA)

Firmare  digitalmente  oppure  firmare  ed  inviare  allegando  documento  di  identità  del

sottoscrittore
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Allegato 1 al Verbale della seconda seduta 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01 Economia politica - Settore concorsuale 13/A1 
Economia politica  
(Avviso Prot. n. 48 del 19 gennaio 2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Tullio Jappelli nato a Napoli 22/09/1956 Prof. presso l'Università degli Studi di Napoli Federico 
II nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Economia Marco Biagi del 9 febbraio 2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e 
così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, 
n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano 
in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità 
delle pubblicazioni del/della candidato/a; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito.  

ln fede, 
23/02/2022 

prof. Tullio Jappelli presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 




