
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE, 
BANDITA CON D.R. N. 557/2021 PROT. N. 129113 - DEL 08/06/2021 
 
Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 14,30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 897 prot. 0206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Giampaolo Arachi Ordinario di Scienza delle finanze 
 presso l’Università del Salento 
  
- Prof. Matteo Lippi Bruni Associato di Scienza delle finanze 
 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Simone Pellegrino Associato di Scienza delle finanze 
 presso l’Università di Torino 
 

 
In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati e delle 

relative domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell’Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 

 
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 n 2 al verbale). 
 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è pari o superiore a sei e 

dovrà procedere a esaminare preliminarmente i titoli, il curriculum e la produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, dei  candidati ai fini dell’ammissione dei candidati più meritevoli. 
 

Preliminarmente alla luce di quanto previsto dal bando all’art. 6 della presente procedura 
di valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 
maggio 2011  procede ad esaminare i titoli, il curriculum e la produzione scientifica , ivi compresa 
la tesi di dottorato, dei  candidati  che vengono esaminati in ordine alfabetico: 

 

Prot. n. 0265325 del 02/11/2021 - [UOR: RUS - Classif. VII/1]



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Crea 
Giovanni e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: CREA GIOVANNI 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
Il candidato CREA GIOVANNI dichiara di essere ricercatore volontario presso il Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali dell’Università di Pavia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economics presso la Lombardy Advanced 
School of Economic Research con una tesi dal titolo “Essays in Health Economics and Industrial Organization”. In 
passato ha usufruito di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Pavia. 
 
Non presenta un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione comparativa. 
 
Il curriculum vitae segnala un’attività di assistenza alla didattica svolta prevalentemente per insegnamenti di 
microeconomia e macroeconomia in corsi di dottorato (presso la Lombardy School of Economic Research, il dottorato 
congiunto dell’Università di Milano Statale e Università di Pavia e il dottorato in Economia e statistica dell’Università 
di Milano Bicocca) e universitari (presso l’Università degli Studi di Milano). Il candidato dichiara inoltre di aver svolto 
attività didattica come lecturer presso l’Università di Pavia e come professore a contratto presso l’Università di Pavia e 
l’Università Cattolica senza specificare la durata dell’incarico e la loro collazione (se laurea di primo o di secondo 
livello). 
 
Ha svolto un periodo di ricerca a Londra presso il “Centre for Health Policy,” dell’Imperial College Business School. 
Ha ricevuto il Young Researchers Award, “Fondazione Farmafactoring e AIES 2018” e il premio della Fondazione 
AMGA “PROJECT 4-0”, 2019 per il progetto di ricerca “Mercati in cerca di regolamentazione: le gare per le 
concessioni di distribuzione del gas” con A. Cavaliere, and R. Mosconi. 
 
La partecipazione a convegni è limitata agli anni 2019 e 2020. Nel 2017 ha fatto parte del comitato organizzatore locale 
della conferenza annuale dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria. 
 
Il candidato presenta come pubblicazioni la tesi di dottorato e tre pubblicazioni in riviste scientifiche (Economia 
politica, Journal of Health Economics e Economia Aziendale Online) tutte pubblicate nel 2019. 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: complessivamente i titoli desumibili dal curriculum presentato dal candidato 
appaiono sufficienti. 
Valutazione delle pubblicazioni: le pubblicazioni presentate appaiono sufficientemente coerenti con le tematiche 
proprie del settore disciplinare o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Nonostante la ottima qualità di una 
pubblicazione, complessivamente la produzione appare ancora troppo limitata. 
Alla luce di queste considerazioni il candidato non è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Danese 
Giuseppe e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: DANESE GIUSEPPE 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
 
Il candidato DANESE GIUSEPPE dichiara di essere postdoc fellow presso l’Università di Pennsylvania (Stati Uniti) 
nel programma Philosophy, Politics and Economics. In precedenza è stato adjunct professor presso l’Escuela de 
Administración dell’Universidad del Rosario e postdoc fellow la Católica Porto Business School e CEGE della 
Catholic University of Portugal. Ha conseguito il dottorato presso il Department of Economics della Simon Fraser 
University. 
 
Indica il proprio curriculum tra i titoli ritenuti utili per la valutazione comparativa. 
 
In candidato dichiara di aver svolto assistenza alla didattica presso la Simon Fraser University e un’intensa attività 
didattica con l’affidamento (sole instructor) di numerosi insegnamenti o moduli presso la Simon Fraser University (un 
insegnamento del 2010 e tre insegnamenti nel 2014), la Católica Porto Business School (un insegnamento per gli anni 
2015-2017) e la University of Pennsylvania (diversi insegnamenti dal 2018 ad oggi). 
 
Ha ricevuto sei borse di studio dalla Simon Fraser University e la borsa di studio Claudio Dematte’ dalla Fondazione 
Trentino Università. Nel 2007 ha conseguito il premio IAREP/ELSEVIER Student Prize. È stato relatore in numerosi 
convegni nazionali e internazionali e revisore per diverse riviste internazionali. 
 
Presenta 10 pubblicazioni di cui un articolo forthcoming su rivista, otto articoli su riviste scientifiche e un capitolo di 
libro. 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: il candidato presenta una intensa attività didattica e una buona partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali.  
Valutazione delle pubblicazioni: il candidato presenta pubblicazioni con una discreta collocazione editoriale che 
appaiono solo in parte coerenti con i temi propri del settore disciplinare e con quelli interdisciplinari ad esso pertinenti.  
Alla luce di queste considerazioni il candidato è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Gallo 
Giovanni e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: GALLO GIOVANNI 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
Il candidato GALLO GIOVANNI dichiara di essere Assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. 
Progetto di ricerca: “Analisi della volatilità di breve e lungo termine di retribuzioni e redditi in Italia e nell’Unione 
Europea” (settore SECS-P/02 – Politica Economica). In passato è stato assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale 
per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e 
collaboratore di ricerca presso la Fondazione Giacomo Brodolini. 
 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione alla Fondazione Universitaria Marco Biagi, 
Modena con una tesi dal titolo ““Poverty and Policy Evaluation: Traditional Methods and New Approaches”. 
L’elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione comparativa segnala l’abilitazione nazionale come professore di 
seconda fascia per i settori SECS-P/02 e SECS-P/03. Ha conseguito il premio Assodirbank 2018-2019 per la tesi di 
dottorato. 
 
Ha svolto attività di assistenza alla didattica e tutorato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e presso la 
Scuola di Economia dell’Università di Bologna, ha ricevuto un incarico di didattica integrativa e tre incarichi di 
insegnamento presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca 
affidati da qualificate istituzioni nazionali e territoriali. Ha collaborato al progetto di ricerca dal titolo “Effect of survey 
design on social indicators: is the rotating panel design a concern for social indicators estimation” presso il 
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research.  
 
È stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali e revisore per diverse riviste internazionali. 
 
Valutazioni del curriculum e dei titoli: il candidato documenta un’intensa attività didattica, una buona partecipazione a 
progetti di ricerca e una ricca partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Complessivamente il giudizio sui 
titoli è molto buono. 
Valutazione delle pubblicazioni: il candidato presenta pubblicazioni coerenti con il settore scientifico disciplinare e con 
una collocazione editoriale molto buona. 
Alla luce delle considerazioni precedenti il candidato è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Lo Bue Maria 
Carmela e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: LO BUE MARIA CARMELA 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
La candidata LO BUE MARIA CARMELA dichiara di essere Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) presso 
l’Università degli Studi di Bari. In precedenza, ha ricoperto la posizione di ricercatrice presso la United Nations 
University -WIDER Helsinki. È stata ricercatrice post-dottorato presso le Facoltà di Economia dell’Università di 
Göttingen e dell’Università di Verona. Ha conseguito il PhD in Economics presso l’Università di Göttingen (Germania) 
(Titolo tesi “The complementarities of child health achievements in developing countries”).  
 
È stata titolare di insegnamenti in Development Economics presso l’Università di Göttingen e ha insegnato 
Econometria e tenuto le esercitazioni di Microeconomia presso l’Università di Verona. 
 
Nel corso degli anni ha svolto attività di consulente economico per numerose istituzioni internazionali tra cui: il 
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, per il Ministero degli Affari Esteri danese, per la 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo  e il Governo dell’Indonesia. Ha svolto il ruolo di Guest Editor per la 
rivista World Development.  
 
Dichiara una ricca partecipazione a convegni e seminari, in prevalenza internazionali. 
 
Ha svolto attività di ricerca prevalentemente nell’ambito dell’economia dello sviluppo (molto ricca risulta la produzione 
di rapporti di ricerca e working paper), con particolare attenzione al tema dell’infanzia. Ai fini concorsuali presenta 5 
pubblicazioni in riviste scientifiche, la tesi di dottorato e 6 working paper, il cui ISSN non compare nella lista delle 
riviste scientifiche ai fini della ASN.  
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: la candidata presenta un buon curriculum con una attività didattica di discreta 
intensità e una ricca partecipazione a convegni internazionali.  
Valutazione delle pubblicazioni: la candidata presenta un numero ancora limitato di pubblicazioni su rivista, con 
discreta collocazione editoriale. Queste appaiono solo in parte coerenti con i temi propri del settore disciplinare e con 
quelli interdisciplinari ad esso pertinenti.  
Alla luce di queste considerazioni la candidata candidato non è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato 
Martorana Marco e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: MARTORANA MARCO 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
Il candidato MARTORANA MARCO FERDINANDO dichiara di essere assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze 
(SECS-P/03) presso l’Università degli Studi di Catania. E’ stato titolare di Borsa di Ricerca presso il medesimo ateneo. 
In precedenza era stato Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di 
Catania. Dichiara inoltre di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Pubblica presso il Dipartimento di 
Economia e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Catania. (Tesi di Dottorato: “How rational is voting: a 
theoretical and empirical exploration”). Ha avuto una posizione di Visiting Researcher presso il Department 
d’Economia Aplicada – Universitat Autonoma de Barcelona (Spain). Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
quale professore di seconda fascia nel settore 13/A3 Scienza delle Finanze e 13/A2 Politica Economica, 13/A4 
Economia Applicata. 
 
Presenta una ricca attività di partecipazione a convegni, conferenze workshop, in prevalenza internazionali. Ha svolto 
una limitata attività didattica in qualità di Professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e, in 
precedenza, presso l’Università degli Studi di Catania.  
 
Ha partecipato, in qualità di componente del gruppo di ricerca dell’Università di Catania a numerosi progetti di ricerca 
(PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: PTR 2016-18; FIR 2014). 
 
Ai fini concorsuali presenta 12 pubblicazioni, 11 su riviste scientifiche e 1 capitolo di libro per un editore 
internazionale. I temi di ricerca si concentrano sull’economia dell’ arte e sull’economia sanitaria. Fra i lavori pubblicati 
spiccano quello sul Journal of Public Economics e i due su Journal of Cultural Economics. 
 
Valutazioni dei titoli: il candidato documenta una attività didattica sufficientemente intensa, una buona partecipazione a 
progetti di ricerca e una buona partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Complessivamente il giudizio sui 
titoli è buono.  
Valutazione delle pubblicazioni: il candidato presenta pubblicazioni coerenti con il settore scientifico disciplinare, 
caratterizzate da una collocazione editoriale mediamente più che buona e in un caso eccellente. 
Alla luce delle considerazioni precedenti il candidato è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Mavridis 
Christos e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: MARVIDIS CHRISTOS 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
Il candidato MAVRIDIS CHRISTOS dichiara di essere Senior Lecturer presso il Department of Economics della 
Middlesex University London. In precedenza è stato Lecturer in Economics presso lo stesso ateneo, e Teaching 
Associate presso Lancaster University. Ha conseguito il PhD in Economics presso Universidad Carlos III di Madrid.  
 
Ha svolto una intensa attività didattica con insegnamenti in Matematica, Microeconomia, Commercio Internazionale, 
Organizzazione Industriale Teoria dei Giochi, Scienza delle Finanze, Economia dello Sport.  
 
Ha presentato i propri lavori scientifici a varie conferenze, incluse: Società italiana Economia Pubblica (SIEP-2021), 
European Public Choice Society Annual Meeting, Conference on Research on Economic Theory and Econometrics 
(2017, 2015), Cem-UC3M Microeconomics Workshop e in seminari presso Università di Modena e Reggio Emilia, 
Universitat Autonoma de Barcelona.  
 
È stato ricercatore Visiting presso l’Università di Padova (Giugno-Settembre 2021) e ha ottenuto la RKEFF grant da 
Middlesex University London. È fellow della Higher Education Academy dal 2020.  
I temi di ricerca si concentrano sulla Teoria delle Scelte pubbliche e i meccanismi di voto. Ai fini concorsuali presenta 
5 pubblicazioni e un working paper. 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: il candidato presenta una intensa attività didattica e buona partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali.  
Valutazione delle pubblicazioni: il candidato presenta pubblicazioni con una collocazione editoriale mediamente molto 
buona e coerenti con i temi propri del settore disciplinare e di quelli interdisciplinari ad esso pertinenti, anche se la 
produzione scientifica risulta ancora limitata quantitativamente. 
Alla luce di queste considerazioni il candidato è ammesso alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Orso 
Cristina e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica. 
 

CANDIDATO: ORSO CRISTINA 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
La candidata ORSO CRISTINA dichiara di essere ricercatrice a tempo determinato (tipo A) in Economia Politica 
presso l’Università degli Studi di Verona. In precedenza è stata titolare di diversi assegni di ricerca presso l’Università 
del Piemonte Orientale e l’Università Ca’ Foscari di Venezia e, infine, presso il centro interuniversitario Cintia. 
 
Dal 2016 è inoltre collaboratrice esterna per un progetto finanziato da European Investment Bank Institute e EIB-
Universities Research Sponsorship. Ha svolto un periodo di visiting presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona. 
Ha inoltre partecipato a un discreto numero di conferenze internazionali e nazionali. 
 
La candidata è risultata vincitrice di alcune borse di studio, come quella per il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca e quella per la partecipazione alla scuola estiva organizzata dalla RAND Corporation. Ha partecipato a tre 
progetti di ricerca presso SHARE, al programma visitinps e al progetto di ricerca “Measuring Microfinance Impact in 
the EU Policy recommendations for Financial and Social Inclusion”. La candidata ha volto attività didattica, prima 
come esercitatrice, poi come docente a contratto. In particolare, fino al 2013 esercitatrice di microeconomia, metodi 
quantitativi per l’economia; dal 2015 docente di analisi delle politiche pubbliche per alcuni master e docente di 
economia dell’arte e fiscalità dei beni culturali presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Negli ultimi anni è stata 
docente a contratto di economia politica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e esercitatrice di microeconomia 
presso l’Università di Verona. La candidata presenta 12 pubblicazioni, tra cui la tesi di dottorato, tre working paper, tre 
capitoli di libro, coeditor di un libro per Palgrave Mcmillan, un articolo su Fiscal studies, uno su Health Economics, 
uno sul Journal of Pension Economics & Finance. 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: la candidata presenta una attività didattica di discreta intensità e una discreta 
partecipazione a convegni internazionali.  
Valutazione delle pubblicazioni: la candidata presenta un buon numero di pubblicazioni su rivista, con una collocazione 
editoriale in media discreta e in alcuni casi buona. Le pubblicazioni appaiono in generale coerenti con i temi propri del 
settore disciplinare e con quelli interdisciplinari ad esso pertinenti.  
Alla luce di queste considerazioni la candidata è ammessa alla prova orale. 
 



La commissione apre il plico informatico e procede quindi all’esame del candidato Platoni 
Silvia e formula il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica. 
 

CANDIDATO: PLATONI SILVIA 
 
ANALITICO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
(il giudizio deve essere essere formulato in modo tale da consentire di risalire alle cause del giudizio; pertanto 
dovranno essere indicate tutte le pubblicazioni e i titoli  oggetto  di valutazione, sia positiva che negativa)  
 
 
La candidata PLATONI SILVIA dichiara di essere ricercatrice RTDA presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; in 
precedenza è stata ricercatrice (ex legge 230/2005) presso la medesima Università. È stata titolare di un assegno di 
ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha conseguito il dottorato di ricerca in economia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2004, il PhD in economics nel 2009 presso il Royal Holloway and Bedford 
New College, University of London (United Kingdom). 
 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore 13/A3 Scienza delle finanze e anche 
nel settore 07/A1 Economia agraria ed estimo nel 2019. Nel 2018 e nel 2019 ha conseguito il Premio “pubblicazioni di 
alta qualità” attribuito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha ottenuto alcune borse di studio: per il 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, e per il perfezionamento all’estero. 
 
Ha svolto attività didattica in Italia. In particolare, titolare di alcune lezioni del corso di macroeconomia presso la 
Scuola di Dottorato di Politica Economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È stata teaching assistant per il 
corso di macroeconomia (Università Cattolica del Sacro Cuore). Per alcuni anni titolare del corso di politica economica. 
Titolare della lezioni di Panel Data e public economics nell’ambito del corso di Econometria alla Scuola di Dottorato di 
Politica Economica presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Titolare 
del corso di scienza delle finanze e successivamente del Corso di Economia della Previdenza e dei Sistemi 
Pensionistici; negli ultimi anni titolare del corso di sistemi di welfare e politica economica. 
 
È stata assistente di ricerca presso la Royal Holloway, (University of London) dove è stata anche teaching assistant di 
microeconomia e di Mathematics Refresher Course del corso di master presso la medesima università. Ha svolto 
incarichi istituzionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: membro della commissione paritetica e membro 
della Commissione SIE per l’Università, la ricerca e la valutazione (CURV). È stata membro del comitato scientifico 
delle ultime due conferenze MeRIT. Ha partecipato a numerose conferenze e workshop, la maggior parte delle quali 
tenutesi all’estero. 
 
La candidata presenta 12 pubblicazioni: due working paper, coeditor di un libro per la Oxford University Press, un 
capitolo di libro per Springer e 8 pubblicazioni su rivista, tra cui un Journal of Public Economic Theory, Econometrics 
review, FinanzArchiv. 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli: la candidata presenta una attività didattica molto intensa e una molto attiva 
partecipazione a convegni internazionali. 
Valutazione delle pubblicazioni: la candidata presenta un buon numero di pubblicazioni su rivista, con una collocazione 
editoriale in media discreta e in alcuni casi buona, anche se alcuni lavori appaiono poco coerenti con i temi propri del 
settore disciplinare e con quelli interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Alla luce di queste considerazioni la candidata è ammessa alla prova orale. 
 



A seguito della valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 
commissione dei titoli e della produzione scientifica i seguenti candidati comparativamente più 
meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a 6 unità: 
 

1. Danese Giuseppe; 
2. Gallo Giovanni; 
3. Martorana Marco; 
4. Marvidis Christos; 
5. Orso Cristina; 
6. Platoni Silvia. 

 
 
I candidati Danese Giuseppe, Gallo Giovanni, Martorana Marco, Marvidis Christos, Orso 

Cristina e Platoni Silvia saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica il giorno 30 novembre 2021 alle ore 10,30 in modalità telematica al seguente link: 

 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m71bf2f962f997f0eadd5e1657b7390c8 
 
 

 



Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale 
all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente 
indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 30 novembre 2021 alle ore 10. 



Allegato 1 – elenco candidati 
 

1. Danese Giuseppe; 
2. Gallo Giovanni; 
3. Martorana Marco; 
4. Marvidis Christos; 
5. Orso Cristina; 
6. Platoni Silvia. 
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Allegato 2B al verbale 2 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico 
disciplinare: SECS-P/03 - Settore concorsuale 13/A3 – SCIENZA DELLE FINANZE BANDITA CON D.R. 
N. 557/2021 PROT. N. 129113 - DEL 08/06/2021 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto Arachi Giampaolo Professore ordinario presso l'Università degli Studi del Salento, nato a 
Corigliano d’Otranto il 25 aprile 1966  nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione 
in epigrafe, nominata con D.R. n. 897 del 04/08/2021, 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: 

 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: 

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

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

professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
 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; 

 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;  

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

 
 
In fede, 
 
 
Prof. Giampaolo Arachi presso l'Università degli Studi del Salento 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d’identità del sottoscrittore 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. SECS‐P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” – SEDE DI MODENA 

BANDITA CON DECRETO N. 897 PROT. N. 0206232 DEL 04/08/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ARACHI GIAMPAOLO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

SECS‐P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” – SEDE DI MODENA, 

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO  IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA:  

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

25 ottobre 2021

Prot. n. 0265325 del 02/11/2021 - [UOR: RUS - Classif. VII/1]



Prot. n. 0265325 del 02/11/2021 - [UOR: RUS - Classif. VII/1]



VERBALE INTEGRATIVO DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/03 – SCIENZA DELLE 
FINANZE, BANDITA CON D.R. N. 557/2021 PROT. N. 129113 - DEL 08/06/2021 
 
Il giorno 3 novembre 2021, alle ore 16,00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. 
n. 897 prot. 0206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Giampaolo Arachi Ordinario di Scienza delle finanze 
 presso l’Università del Salento 
  
- Prof. Matteo Lippi Bruni Associato di Scienza delle finanze 
 presso l’Università di Bologna 
  
- Prof. Simone Pellegrino Associato di Scienza delle finanze 
 presso l’Università di Torino 
 

 
La Commissione prende atto che con il Decreto Rettorale Repertorio n. 1242/2021, Prot n. 

264041 del 29/10/2021 è stata disposta l'esclusione del candidato Mavridis Christos. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 del decreto rettorale 557/2021 la Commissione 

procede ad integrare la lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica al fine di raggiungere 
il numero minimo di sei nominativi.  

Sulla base dei giudizi formulati nella valutazione preliminare condotta nella seconda 
riunione tenutasi il 25 ottobre 2021, la commissione ammette all’orale la candidata Lo Bue Maria 
Carmela.  

La lista dei 6 candidati è di conseguenza modificata come segue: 
 

1. Danese Giuseppe; 
2. Gallo Giovanni; 
3. Lo Bue Maria Carmela; 
4. Martorana Marco; 
5. Orso Cristina; 
6. Platoni Silvia. 

 
 
I candidati Danese Giuseppe, Gallo Giovanni, Lo Bue Maria Carmela, Martorana Marco, 

Orso Cristina e Platoni Silvia saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica il giorno 30 novembre 2021 alle ore 10,30 in modalità telematica al seguente link: 

 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m71bf2f962f997f0eadd5e1657b7390c8 
 
 
Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale 

all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente 
indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it. 
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16,30 e la 
Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 30 novembre 2021 alle ore 10. 



Allegato 1 – elenco candidati 
 

1. Danese Giuseppe; 
2. Gallo Giovanni; 
3. Lo Bue Maria Carmela; 
4. Martorana Marco; 
5. Orso Cristina; 
6. Platoni Silvia. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. SECS‐P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” – SEDE DI MODENA 

BANDITA CON DECRETO N. 897 PROT. N. 0206232 DEL 04/08/2021 

IL SOTTOSCRITTO ARACHI GIAMPAOLO 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

SECS‐P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” – SEDE DI MODENA, 

CON  LA  PRESENTE  DICHIARA  DI  AVER  PARTECIPATO  IN  TELECONFERENZA  ALLA  SEDUTA  INTEGRATIVA 

DELLA  SECONDA  SEDUTA  DELLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA  SUDDETTA  E  DI 

CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENTI. 

IN FEDE 

DATA:  

 FIRMA 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

03 novembre 2021
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