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VERBALE DELLA TERZA 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 30 novembre 2021, alle ore 10,00, 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 

 
 
Alle ore 10,30 vengono quindi introdotti nell’aula virtuale i candidati che devono sostenere la 

discussione. Per ciascun candidato si procede alla identificazione tramite il documento di identità. 
Risultano presenti i candidati riportati nell’allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante (allegato n. 2 alla terza seduta, composto da n. 1 pagine). 
 
Il presidente comunica che la commissione intende procedere all’esame dei candidati in ordine 

alfabetico fatta eccezione per la candidata Orso Cristina che ha chiesto di essere esaminata per prima in 
quanto successivamente impegnata in attività didattiche. Il presidente chiede ai candidati se vi siano 
obiezioni. Dato che tutti i candidati si dichiarano favorevoli alla proposta si procede all’esame dei candidati 
nell’ordine seguente: 

 
1. Orso Cristina; 
2. Gallo Giovanni;  
3. Lo Bue Maria Carmela; 
4. Platoni Silvia. 
 

 
La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 

commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione 
 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà assistere. 
 
Viene introdotta la dott.ssa Orso Cristina, alla quale viene richiesto di descrivere l’agenda di ricerca 

su cui sta lavorando attualmente e di descrivere i principali risultati delle pubblicazioni che già hanno trovato 
collocazione su rivista e/o volume. I primi minuti dell’esposizione orale sono avvenuti in lingua inglese, al 
fine di verificare la conoscenza della lingua, come da previsione del bando. Successivamente la commissione 
rivolge specifiche domande per definire con esattezza l’impegno didattico della candidata non facilmente 
individuabile dalla lettura del curriculum vitae. 
 

Viene introdotto il dott. Gallo Giovanni al quale viene richiesto di descrivere gli interessi di ricerca 
su cui sta lavorando attualmente e di descrivere i principali risultati delle pubblicazioni che già hanno trovato 
collocazione su rivista. I primi minuti del colloquio sono avvenuti in lingua inglese, al fine di verificare la 
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conoscenza di questa lingua straniera come previsto dal bando. Successivamente la commissione rivolge 
specifiche domande per definire con esattezza l’impegno di ricerca del candidato tra contributo teorico ed 
empirico. 

 
Viene introdotta la dott.ssa Lo Bue Maria Carmela alla quale viene richiesto di descrivere gli 

interessi di ricerca su cui sta lavorando attualmente e di descrivere i principali risultati delle pubblicazioni 
che già hanno trovato collocazione su rivista. I primi minuti del colloquio sono avvenuti in lingua inglese, al 
fine di verificare la conoscenza di questa lingua straniera come previsto dal bando. Successivamente la 
commissione rivolge specifiche domande sull’obiettivo della ricerca del paper pubblicato su Oxford Bulletin 
of Economics and Statistics e sulla coerenza degli articoli della candidata con la disciplina di Scienza delle 
finanze. Infine, si comunica che l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni non è conforme alle 12 pubblicazioni 
richieste dal bando per essere sottoposte a valutazione. Infine si richiede alla candidata di specificare con 
esattezza l’impegno didattico della candidata con riferimento a specifici corsi. 
 

Viene introdotta la dott.ssa Platoni Silvia alla quale viene richiesto di descrivere gli interessi di 
ricerca su cui sta lavorando attualmente e di descrivere i principali risultati delle pubblicazioni che già hanno 
trovato collocazione su rivista. I primi cinque minuti del colloquio sono avvenuti in lingua inglese, al fine di 
verificare la conoscenza di questa lingua straniera. Successivamente la commissione rivolge specifiche 
domande inerenti le pubblicazioni con specifico riferimento ai modelli di tax evasion e agli obiettivi dei 
lavori della candidata su questo tema, con le relative implicazioni di policy. Infine si richiede alla candidata 
di specificare con esattezza l’impegno didattico della candidata con riferimento a specifici corsi. 

 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e sulle 

pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in occasione della 
prima seduta, il cui dettaglio è allegato al presente verbale. 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.30 e la Commissione 
viene riconvocata dal Presidente in data 6 dicembre 2021 alle ore 15,00, per procedere al riesame dei 
punteggi assegnati ai titoli e alle singole pubblicazioni durante la discussione. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Giampaolo Arachi 

 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Matteo Lippi Bruni 
 

Prof. Simone Pellegrino 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 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 
 
 

Dott. GALLO GIOVANNI 
 

Criterio  
max 

punteggio  
Descrizione 

Punti 
attribuiti 

a) dottorato di ricerca o 
equipollenti ovvero, per i 
settori interessati, il 
diploma di 
specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero;  

max punti 
8 

Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
alla Fondazione Universitaria Marco Biagi, Modena. 
Titolo tesi “Poverty and Policy Evaluation: Traditional 
Methods and New Approaches” (attinente al SSD 
SECS/P03) 

8 

b) eventuale attività 
didattica a livello 
universitario in Italia o 
all'estero;  

max 12 
punti 

Settembre 2020 – febbraio 2021, incarico di 
insegnamento (24 ore di lezione) in 
Microeconometrics (SECS – P/03) CdL Economics 
and Public Policy, Università di Modena e Reggio 
Emilia. – (pienamente attinente al SSD SECS/P03) 
 
Settembre 2020 – febbraio 2021, incarico di 
insegnamento (24 ore di lezione) in Economia 
Internazionale (SECS – P/02), CdL Economia e 
Finanza e di Economia e Marketing Internazionale 
Università Modena e Reggio Emilia.- (parzialmente 
attinente al SSD SECS/P03) 
 
Febbraio 2020 – luglio 2020, incarico di insegnamento 
(24 ore di lezione) Sistemi di Welfare (SECS – P/03) 
CdL Economia e Finanza, Università Modena e 
Reggio Emilia- (pienamente attinente al SSD 
SECS/P03).  
 

3.2 

c) documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri; 

max 6 
punti 

 2021- Assegnista di ricerca la Sapienza Università di 
Roma. Progetto “Analisi della volatilità di breve e 
lungo termine di retribuzioni e redditi in Italia e 
nell’Unione Europea”  (responsabile: M. Raitano). 
 
2019-20 Assegnista di ricerca Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Progetto: 
“L’Era dei Redditi Minimi. Una valutazione 
multilivello e multidimensionale delle misure di 
contrasto della povertà in Italia” (responsabile: Dr. M. 
Centra). 
 
Assegnista Università di Modena e Reggio Emilia. 
Progetto “Politiche di Reddito Minimo contro la 
Povertà in Emilia-Romagna” (Responsabile: M. 
Baldini). 

6 
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2017 Visiting Scholar Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research (LISER), Esch-Belval (LU) 
progetto di ricerca “Effect of survey design on social 
indicators: is the rotating panel design a concern for 
social indicators estimation?” (responsabile: A. Fusco). 
 
2015 Visiting Scholar presso il centro Netspar, 
Università di Tilburg (NL) per lavorare al progetto di 
ricerca dal titolo Individual heterogeneity and 
household choices: which implications for pension and 
financial products? (responsabile: C. Torricelli; 
supervisor: A. van Soest). 
 

f) organizzazione, 
direzione e 
coordinamento di gruppi 
di ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

max 8 
punti 

2021 - Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo 
“Costruzione di un dataset integrato di origine 
campionaria e amministrativa al fine di stimare 
l’associazione fra redditi e consumi familiari, 
sviluppare un modello previsionale della povertà 
assoluta, valutare gli effetti distributivi delle imposte 
sul reddito e sul consumo e stimare l’estensione 
dell’evasione fiscale”. Ente Committente: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. (Responsabile: M. 
Raitano). 
 
2021 Collaboratore occasionale al progetto “Sulla 
proposta di istituzione dell’Assegno Unico e 
Universale per i Figli (AUUF)”. Gruppo di lavoro: 
Fondazione AREL, Fondazione Gorrieri e Alleanza per 
l’Infanzia. Ente Committente: Fondazione Gorrieri per 
gli studi sociali di Modena. 
 
2020-21 Collaboratore occasionale al del progetto 
“Microsimulazione su ipotesi di riforma del Reddito di 
Cittadinanza e di confronto con il Reddito di 
Emergenza”. Ente Committente: Alleanza contro la 
Povertà (tramite ACLI). 
 
2020 Collaboratore occasionale per attività di 
“Microsimulazione sugli effetti del COVID-19 sulla 
distribuzione dei redditi”, (responsabile M. Raitano). 
Ente Committente: Dipartimento di Economia e Diritto 
della “Sapienza” Università di Roma. 
 
2019 Collaboratore occasionale progetto “Analisi di 
alcune misure regionali a sostegno delle famiglie con 
particolare riferimento alla dimensione economica”. 
(responsabile M. Baldini). Ente Committente: 
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
 
2018-20 Partecipazione al progetto “Il Ruolo della 
Flessibilità Lavorativa nella Disuguaglianza del 
Salario: Evidenze dai Dati Amministrativi Italiani” 
(responsabile: A. Albanese). Approvato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'invio dei 

8 
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microdati LoSai INPS.2020. 
 
Partecipazione progetto PRIN “Rising inequality and 
social insecurity of the middle classes”. Gruppo di 
ricerca: Politecnico di Milano, Università di Milano, 
Sapienza Università di Roma, Università di Trento. 
(responsabili: C. Ranci, M. Jessoula, M. Raitano, S. 
Scherer). 
 
2020 - Co-responsabile (insieme a M. Luppi, INAPP) 
della consulenza tecnica per la costruzione e 
l’aggiornamento di un indice di disagio territoriale 
diocesano. Ente Committente: Caritas Italiana. 
 
2020 - Partecipazione al progetto “Beneficiari di 
prestazioni di sostegno al reddito – in particolare del 
Reddito di Cittadinanza (Rdc) e del precedente 
Reddito di Inclusione (Rei) – per una valutazione della 
distribuzione territoriale delle misure e del loro take-
up”, nell’ambito della selezione “Visitinps Scholars 
Program di tipo B” (responsabile: M. Baldini); 
 
2017-19 Partecipazione al progetto “FAR2016 
Household financial choices and poverty in a 
behavioral perspective” (responsabile: C. Torricelli). 
 
2015-17 Partecipazione al progetto FAR2014 
“Individual heterogeneity and household choices: 
which implications for pension and financial 
products?” (responsabile: C. Torricelli). 
 
2014-17 Collaboratore di ricerca presso la Fondazione 
Giacomo Brodolini, Roma. Temi studiati: povertà, 
inclusione sociale, valutazione delle politiche sociali e 
del PON Inclusione. 

h) relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali; 

max punti 
5 

11 convegni internazionali, 13 nazionali 5 

i) premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca; 

max punti 
1 

  0 

PUNTEGGIO TOTALE 
TITOLI     30.2 
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Pubblicazione di 
Gallo Giovanni 

A B C D Totale 

1 3.00 5.00 1.00 1.00 8.00 

2 4.00 5.00 0.75 3.00 6.75 

3 4.00 5.00 0.75 3.00 6.75 

4 3.00 4.00 1.00 3.00 7.00 

5 3.00 3.00 1.00 2.00 6.00 

6 4.00 5.00 0.50 2.00 4.50 

7 3.00 4.00 0.75 2.00 5.25 

8 2.00 3.00 0.25 3.00 1.25 

9 1.00 0.00 0.75 1.00 0.75 

10 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 

11 4.00 5.00 1.00 3.00 9.00 

12 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 

Totale pubblicazioni         57.25 

Totale normalizzato         55.00 

Consistenza e continuità         5.00 

Totale         60.00 

 
 
Legenda  

A Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

C Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

D Numero di autori 

 
Per il calcolo del punteggio normalizzato si rinvia ai criteri fissati nel verbale n. 1. 
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Dott.ssa LO BUE MARIA CARMELA 
 

Criterio  
max 

punteggio  
Descrizione 

Punti 
attribuiti 

a) dottorato di ricerca o 
equipollenti ovvero, per i 
settori interessati, il 
diploma di 
specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero;  

max punti 
8 

(PhD in Economics) conseguito all'Università di 
Goettingen (Germania) con votazione "magna cum 
laude"; (parzialmente attinente al SSD SECS/P03) 

6 

 b) eventuale attività 
didattica a livello 
universitario in Italia o 
all'estero;  

max 12 
punti 

Development Economics I, Master, Goettingen 
University, 2018-19 (30 ore)- (parzialmente attinente 

al SSD SECS/P03) 
 

Introduction to Development Economics, Bachelor, 
Goettingen University, 2017 e 2018 (30 ore)- 
(parzialmente attinente al SSD SECS/P03); 

 
 Development Economics III, Master, Goettingen 

University, 2017-18 (30 ore) (parzialmente attinente 
al SSD SECS/P03);  

 
- Econometria (SECS P05), Laurea Triennale, 

Universita' di Verona, 2016-17 (30 ore) (non attinente 
al SSD SECS/P03). 

4.5 

c) documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri; 

max 6 
punti 

Ricercatrice (RTD-a) Dipartimento di Economia e 
Finanza Università di Bari da gennaio 2021 -oggi; 

 
Ricercatore UNU-WIDER (Helsinki) (2 anni); 

 
Ricercatore post-doc presso la Facolta' di Economia 

dell'Universita' di Goettingen (2 anni)  
 

Ricercatore post-doc Facoltà di Economia 
dell'Universita' di Verona (17 mesi); 

6 

f) organizzazione, 
direzione e coordinamento 
di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli 
stessi; 

max 8 
punti 

2019-2021, Coordinatrice UNU-WIDER Research 
Project on Women's Work:routes to economic and 

social empowerment.-  
 

2019-2021, Coordinatrice UNU-WIDER Research 
Project on Social mobility in the Global South - 

concepts, measures, and determinants. 
 

2020 UN-WOMEN Morocco, United Nations 
Department of Economic and Social Affairs  

 
2019 Danish Ministry of Foreign Affairs and 

Overseas Development Institute  
 

2015-The Law and Development Partnership and the 
European Bank for Reconstruction and Development 

 
2014 TNP2K (National Team for the Acceleration of 

Poverty Reduction), Government of Indonesia,  

8 

h) relatore a congressi e max punti 16 convegni internazionali; 4 convegni nazionali 5 
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convegni nazionali e 
internazionali; 

5 

i) premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca; 

max punti 
1 

  0 

PUNTEGGIO TOTALE 
TITOLI 

    29.5 

 
 
 
 

Pubblicazione di 
Lo Bue Maria Carmela 

A B C D Totale 

1 4.00 5.00 0.50 2.00 4.50 
2 3.00 5.00 0.75 2.00 6.00 
3 4.00 5.00 0.75 2.00 6.75 
4 2.00 4.00 0.50 2.00 3.00 
5 2.00 4.00 0.75 2.00 4.50 
6 1.00 2.00 0.75 1.00 2.25 
7 Non valutabile in quanto priva di ISSN o ISBN     
8 2.00 1.00 0.75 2.00 2.25 
9 2.00 1.00 0.75 3.00 2.25 

10 2.00 1.00 0.25 2.00 0.75 
11 2.00 1.00 0.50 3.00 1.50 
12 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 

Totale pubblicazioni         35.75 

Totale normalizzato         34.34 

Consistenza e continuità         5.00 

Totale         39.34 

 
 
 
Legenda  

A Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

C Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

D Numero di autori 

 
Per il calcolo del punteggio normalizzato si rinvia ai criteri fissati nel verbale n. 1. 
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Dott.ssa ORSO CRISTINA 
 

Criterio  
max 

punteggio  
Descrizione 

Punti 
attribuiti 

a) dottorato di ricerca o 
equipollenti ovvero, per i 
settori interessati, il 
diploma di 
specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero;  

max punti 
8 

Dottorato in politica economica 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
Supervisors: Titolo della Tesi: Three Essays on 
Microcredit and Poverty (parzialmente attinente al 
SSD SECS/P03). 

6 

 b) eventuale attività 
didattica a livello 
universitario in Italia o 
all'estero;  

max 12 
punti 

2018-2019: Docente a contratto di Economia Politica 
(corso di laurea triennale), Dipartimento di Economia, 
Università Ca’ Foscari Venezia 30 ore (parzialmente 
attinente al SSD SECS/P03). 
 
2017-2018: Docente a contratto di Economia dell’Arte 
e della Cultura avanzato e Fiscalità dei beni culturali 
(corso di laurea magistrale), Dipartimento di Filosofia 
e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia. 60 
ore (pienamente attinente al SSD SECS/P03). 

4 

c) documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri; 

max 6 
punti 

Assegno di Ricerca  – Centro Interuniversitario Cintia 
– Italia (https://cintia-italy.it/), dal 1 Luglio 2017 al 30 
Giugno 2018. Progetto: “Ricchezza pensionistica e 
pensioni private in Europa”, Dipartimento di 
Economia, Università Ca’ Foscari Venezia. 
(Responsabile Giacomo Pasini) 
 
Assegno di Ricerca– Centro Interuniversitario Cintia –
Italia, dal 1 Luglio 2016 al 30 Giugno 2017. Progetto: 
“Ricchezza pensionistica e pensioni private in 
Europa”, Dipartimento di Economia, Università Ca’ 
Foscari Venezia. (responsabile: Giacomo Pasini) 
 
Assegno di Ricerca dal 16 Aprile 2015 al 15 Aprile 
2016. Progetto: "Aggiornamento e gestione del 
database di storie pensionistiche e contributive basato 
su SHARE", Dipartimento di Economia, Università 
Ca’ Foscari Venezia (responsabile: Agar Brugiavini. 
 
Assegno di Ricerca dal 16 Aprile 2014 al 15 Aprile 
2015. Progetto: "Aggiornamento e gestione del 
database di storie pensionistiche e contributive basato 
su SHARE", Dipartimento di Economia, Università 
Ca’ Foscari Venezia (responsabile. Agar Brugiavini). 
 
Assegno di Ricerca dal 1 Aprile 2013 al 31 Marzo 
2014. Progetto: "Microdata analysis of Long-term care 
in Europe", Dipartimento di Economia, Università Ca’ 
Foscari Venezia. Responsabile scientifico: Prof. 
Giacomo Pasini. 
 
Assegno di Ricerca dal 2 Gennaio 2013 al 31 Marzo 
2013. Progetto: "The effect of domestic violence on 
women’s labor force participation ", Università del 
Piemonte Orientale, (responsabile A. Cassone). 

6 
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f) organizzazione, 
direzione e coordinamento 
di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli 
stessi; 

max 8 
punti 

Membro del progetto di ricerca “Measuring 
Microfinance Impact in the EU Policy 
recommendations for Financial and Social Inclusion”, 
finanziato da European Investment Bank Institute e 
EIB-Universities Research Sponsorship (€ 200.000), 
da ottobre 2016. 
 
Partecipazione al progetto (in qualità di 
Collaboratore): “Disability, remaining life expectancy, 
and socio-economic status”, finanziato dal programma 
di ricerca “Visitinps Scholars”, anno 2017/2018. 
 
Membro del Gruppo SHARE impegnato nei seguenti 
progetti di ricerca: ‘Multinational Advancement of 
Research Infrastructures on Ageing - Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe” (SHARE 
M4), FP7th Collaborative Project, EU Commission, 
Gennaio 2011 a Dicembre 2014; 
 
“Achieving world-class standards in all SHARE 
countries” (SHARE-DEV 3), Horizon 2020, EU 
Commission, , da Luglio 2015. 
 
Premio di ricerca Associazione Italiana di Economia 
Sanitaria e Fondazione Farmafactoring, per il progetto 
“Explaining Inequalities in Health and Healthcare 
Access: the Role of Regional Differences in 
Healthcare Services and Expenditure” (PI: Cristina 
Elisa Orso, euro 10.000), Novembre 2013. 

8 

h) relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali; 

max punti 
5 

organizzazione 3 convegni internazionali 
5 conferenze internazionali 

1 nazionale 
5 

i) premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca; 

max punti 
1 

  0 

PUNTEGGIO TOTALE 
TITOLI     29 
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Pubblicazione di 
Orso Cristina 

A B C D Totale 

1 1.00 2.00 0.50 2.00 1.50 
2 3.00 5.00 1.00 7.00 3.43 
3 4.00 5.00 1.00 3.00 9.00 
4 4.00 5.00 1.00 3.00 9.00 
5 3.00 5.00 0.50 2.00 4.00 
6 3.00 3.00 1.00 4.00 4.50 
7 3.00 3.00 0.25 3.00 1.50 
8 3.00 3.00 0.50 3.00 3.00 
9 3.00 3.00 1.00 2.00 6.00 

10 2.00 1.00 0.25 3.00 0.75 
11 2.00 1.00 0.50 2.00 1.50 
12 2.00 1.00 1.00 7.00 1.29 

Totale pubblicazioni         45.46 

Totale normalizzato         43.68 

Consistenza e continuità         5.00 

Totale         48.68 

 
 
Legenda  

A Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

C Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

D Numero di autori 

 
Per il calcolo del punteggio normalizzato si rinvia ai criteri fissati nel verbale n. 1. 
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Dott.ssa PLATONI SILVIA 
 

Criterio  
max 

punteggio  
Descrizione 

Punti 
attribuiti 

a) dottorato di ricerca o 
equipollenti ovvero, per i 
settori interessati, il 
diploma di 
specializzazione medica 
o equivalente, conseguito 
in Italia o all'estero;  

max punti 
8 

2004 il Dottorato di Ricerca in Economia (ciclo XVI) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di 
Milano) (attinente al SSD SECS/P03). 

8 

 b) eventuale attività 
didattica a livello 
universitario in Italia o 
all'estero;  

max 12 
punti 

Titolare del Corso di Politica Economica, Modulo II - 
Economia Monetaria e Internazionale (parzialmente 
attinente al SSD SECS/P03).  
 
Titolare del Corso di Sistemi di Welfare, Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) 
(pienamente attinente al SSD SECS/P03).  
 
Titolare del Corso di Economia della Previdenza e dei 
Sistemi Pensionistici, Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore 
(sede di Piacenza) (pienamente attinente al SSD 
SECS/P03). 
 
Titolare del Corso di Scienza delle Finanze,  Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Piacenza) (pienamente attinente al 
SSD SECS/P03). 
 
Titolare della lezioni di Public Economics, corso di 
Macroeconomia alla Scuola di Dottorato di Politica 
Economica. Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 
di Piacenza) (Corso di dottorato) 
 
Titolare della lezioni di Panel Data, corso di 
Econometria alla Scuola di Dottorato di Politica 
Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 
di Piacenza) – (Corso di Dottorato). 

7.5 

c) documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri; 

max 6 
punti 

Ricercatrice (RTD-a) presso, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Piacenza). (6 anni) 
 
Ricercatrice (art. 1, comma 14, Legge n. 230/2005),  
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) (1 anno e 4 
mesi). 
 
Assegno di Ricerca, Facoltà di Economia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza): progetto 
“Sviluppo e Governance Partecipativa nella Sacmi: 
un’Analisi Economica” (2 anni e 7 mesi). 
 
Assegno di Ricerca presso l’Istituto di Economia Agro-
alimentare, Facoltà di Agraria, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Piacenza). 

6 
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f) organizzazione, 
direzione e 
coordinamento di gruppi 
di ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli 
stessi; 

max 8 
punti 

Progetto “Sostenibilità dello sviluppo economico” 
nell’ambito dell’attuazione congiunta della Dote 
Ricercatori e della Dote Ricerca Applicata per lo 
sviluppo del capitale umano nel sistema universitario 
lombardo (UE - Fondo sociale europeo, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Regione 
Lombardia e FSE) (2 anni 4 mesi). 
 
EU Research Project “Transparency of food pricing” 
(Coordinator: S. McCorriston) - EC 7th Framework 
Programme for Research and Technological 
Development (external collaboration) (3 anni).  
 
EU Research Project “Comparative Analysis of Factor 
Markets for Agriculture across the Member States” 
(Coordinator: J. Swinnen) - EC 7th Framework 
Programme for Research and Technological 
Development (scientific partner) (3 anni). 
 
EU Research Project “WEMAC - World Econometric 
Modelling of Arable Crops” (coordinator: C. Benjamin) 
- EC 6th Framework Programme for Research and 
Technological Development (scientific partner) (3 anni). 
 
progetto di ricerca WEMAC (World Econometric 
Modelling of Arable Crops) finanziato dalla 
Commissione Europea (6th Framework Programme) 
(coordinatore C. Benjamin) . (1 anno). 
 
Collaborazione alla ricerca “Coesione sociale europea” 
promossa dalla Fondazione Ruffilli. Giu. 1999 - Mar. 
2000. 
 
Collaborazione con Istituto di Politica Economica 
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), 
ricerca 40% MURST “Riforme fiscali e politiche di 
welfare”. 

8 

h) relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali; 

max punti 
5 

Co-organizzatrice di 2 conferenze internazionali,  
Partecipazione a 6 conferenze internazionali e a 2 
conferenze nazionali. . 

5 

i) premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca; 

max punti 
1 

  0 

PUNTEGGIO TOTALE 
TITOLI     34.5 
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Pubblicazione di 
Platoni Silvia 

A B C D Totale 

1 3.00 4.00 0.25 4.00 1.31 
2 3.00 3.00 0.50 2.00 3.00 
3 3.00 5.00 0.25 4.00 1.50 
4 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 
5 3.00 5.00 0.25 4.00 1.50 
6 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 
7 3.00 2.00 1.00 1.00 5.00 
8 4.00 3.00 0.25 4.00 1.31 
9 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 

10 4.00 5.00 0.25 3.00 2.25 
11 4.00 5.00 0.25 3.00 2.25 
12 4.00 5.00 1.00 1.00 9.00 

Totale pubblicazioni         37.13 

Totale normalizzato         35.67 

Consistenza e continuità         5.00 

Totale         40.67 

 
 
 
Legenda  

A Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

C Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

D Numero di autori 

 

Per il calcolo del punteggio normalizzato si rinvia ai criteri fissati nel verbale n. 1. 
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Il punteggio complessivo di tutti i candidati è ripottato nella tabella seguente. 
 

Candidato Titoli Pubblicazioni Totale 

Gallo Giovanni 30.20 60.00 90.20 

Lo Bue Maria Carmela 29.50 39.34 68.84 

Orso Cristina 29.00 48.68 77.68 

Platoni Silvia 34.50 40.67 75.17 
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Allegato 2 – Elenco in ordine alfabetico dei candidati presenti 
 

1. Gallo Giovanni; 
2. Lo Bue Maria Carmela; 
3. Orso Cristina; 
4. Platoni Silvia. 
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VERBALE INTEGRATIVO DELLA TERZA 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 6 dicembre 2021, alle ore 15,00, 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 
 

All’inizio della riunione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo 
lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il dott. Giovanni Gallo per le seguenti motivazioni. 

 
Il candidato dimostra di avere un’ottima preparazione nelle tematiche inerenti al SSD 

SECS–P/03 Scienza delle finanze. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato 
di ottimo livello sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura risulta in generale assai rilevante e 
pienamente coerente con il profilo di RTDB del SSD SECS-P/03 – Scienza delle finanze. 

I titoli e l’esperienza fin qui acquisita denotano una notevole attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta dal candidato continuativamente e in modo in genere 

coerente con il SSD SECS-P/03– Scienza delle finanze. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 

esprime un giudizio ottimo sul candidato. 
 
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 16.00. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Prof. Giampaolo Arachi 
 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Matteo Lippi Bruni 
 

Prof. Simone Pellegrino 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

Prot. n. 0294577 del 14/12/2021 - [UOR: RUS - Classif. VII/1]



2 

Giudizi collegiali 
 
- Giovanni Gallo presenta un’ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd; la 

produzione scientifica è complessivamente intensa; la commissione giudica la 
produzione scientifica del candidato di ottima qualità; la collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate risulta in generale molto buona. I titoli presentati dimostrano 
una ottima attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo e in generale inerente al ssd 
SECS-P/03 Scienza delle finanze. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: il dott. Giovanni Gallo dimostra un ottimo profilo di 
ricerca nel contesto nazionale ed internazionale e una buona esperienza didattica. 
 
 

- Maria Carmela Lo Bue presenta una buona preparazione scientifica anche se su 
tematiche solo parzialmente inerenti al ssd; la produzione scientifica è intensa; la 
commissione giudica la produzione scientifica della candidata di buon livello; la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta in generale buona. I titoli 
presentati  dimostrano un’ottima attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta con buona intensità ma su tematiche solo parzialmente 
coerenti con il ssd SECS-P/03 Scienza delle finanze. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: la dott.ssa Maria Carmela Lo Bue dimostra un buon 
profilo di ricerca nel contesto nazionale ed internazionale e una buona esperienza 
didattica. 
 

- Cristina Orso presenta una buona preparazione scientifica su tematiche inerenti al ssd; 
la produzione scientifica è intensa; la commissione giudica la produzione scientifica 
della candidata di livello molto buono; la collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate risulta in generale buona. I titoli presentati  dimostrano un’ottima attitudine 
alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta con discreta intensità su tematiche in generale coerenti 
con il ssd SECS-P/03 Scienza delle finanze. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: la dott.ssa Cristina Orso dimostra un profilo di ricerca 
molto buono nel contesto nazionale ed internazionale e una discreta esperienza 
didattica. 
 

- Silvia Platoni presenta una buona preparazione scientifica su tematiche parzialmente 
interenti al ssd; la produzione scientifica è intensa; la commissione giudica la 
produzione scientifica della candidata di livello buono; la collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate risulta in generale buona. I titoli presentati dimostrano 
attitudine alla ricerca molto buona. 
L’attività didattica è stata svolta con intensità su tematiche in generale coerenti con il 
ssd SECS-P/03 Scienza delle finanze. 
La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, 
esprime il seguente giudizio: la dott.ssa Silvia Platoni dimostra un profilo di ricerca 
buono nel contesto nazionale ed internazionale e una esperienza didattica molto buona. 
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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  TERZA  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) 

02 dicembre 2021
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