
 
 
 

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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
SECS/P02, BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021 PROT. N. 245041 DEL 1/10/2021 
(DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 
 
Il giorno 03/11/2021, alle ore 11, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto DR REP 
1178/2021 Prot n. 257353 del 20/10/2021 nelle persone di: 

 
 

- Prof. Rinaldo Evangelista  Ordinario di Politica Economica 
   presso l’Università di Camerino; 

  
- Prof. Mariacristina Piva  Ordinario di Politica Economica 
 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;  
  
- Prof. Antonio Ribba  Associato di Politica Economica  
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

  
 

 
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 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: 

 
La commissione apre il plico informatico, procede quindi all’esame dei candidati e formula 

il seguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. 
 
 
 
  



 
 
CANDIDATA: BARONCHELLI ADELAIDE 
La candidata è in possesso di un Dottorato in Istituzioni e Politiche conseguito presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Ha precedentemente ottenuto un Master of Science in Economics dalla 
University of Essex (UK).  
Da agosto 2019 è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona. Presso la 
medesima università ha usufruito di un altro assegno di ricerca biennale.  
Il percorso formativo e di ricerca è stato arricchito dalla partecipazione a 6 Summer/Winter School 
con corsi tenuti all’estero (la maggior parte presso la University of Essex). 
E’ attualmente docente a contratto del corso di Istituzioni di economia presso l’Università degli 
Studi di Milano e ha svolto didattica integrativa presso l’Università degli Studi di Verona e il 
CESPIC (Tirana). Con riferimento alla partecipazione a progetti di ricerca, la candidata menziona 
un progetto internazionale della United Nations University. 
L’attività di ricerca della candidata si concentra prevalentemente su ambiti propri dell’economia 
internazionale e dell’economia della pace. Su questi ambiti di ricerca la candidata ha svolto una 
continuativa attività convegnistica relazionando in oltre 10 conferenze (sia internazionali che 
nazionali). Ai fini della presente procedura di valutazione la candidata presenta 5 articoli su 
riviste (di cui una classificata dall’ANVUR di Fascia A) e la tesi di dottorato. La ricerca è condotta 
dal punto di vista teorico ed applicato con un buon rigore metodologico. L’attività di ricerca e le 
pubblicazioni sottoposte a valutazione sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-
P/02. 
Giudizio complessivo:  
La candidata ha un profilo scientifico e di ricerca complessivamente di buon livello e la sua 
candidatura è meritevole di essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
 
CANDIDATO: BERNARDO GIOVANNI 
Il candidato possiede il titolo di dottore di ricerca in Economia politica conseguito presso la Scuola 
di dottorato "Leonardo Fibonacci" (Università di Pisa). Il percorso formativo e di ricerca è stato 
arricchito dalla partecipazione a 4 Summer School. Dal 2019 è Ricercatore a tempo determinato 
(RTD-A) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. Ha collaborato con 
lo stesso ateneo nel triennio 2016-19 con un assegno di ricerca della durata di 18 mesi. 
Precedentemente è stato titolare di due borse di ricerca annuali presso l’Università di Pisa e ha 
fatto alcune esperienze di ricerca all’estero, in particolare presso la New Economics Foundation di 
Londra, l’Università Carlos III di Madrid e l’Università di Cipro. L’attività didattica è di buon 
livello: ha avuto negli ultimi anni diverse titolarità di corsi universitari e incarichi di supporto alla 
didattica presso l’Università di Palermo.  Nel curriculum il candidato menziona la partecipazione 
ad un progetto Horizon 2020. Il candidato ha partecipato in qualità di relatore ad un elevato 
numero di convegni, per la maggior parte internazionali. La produzione scientifica del candidato 
verte su temi abbastanza eterogenei, quali la dinamica dei sistemi economici, l’economia 
ambientale, l’economia del crimine e quella dello sport. Il candidato presenta 12 lavori: 6 articoli 
su riviste, 4 capitoli di libro, un Working paper e un Rapporto tecnico. Gli articoli sono tutti in 
lingua inglese e pubblicati su riviste internazionali (2 classificate dall’ANVUR di Fascia A). 
Complessivamente si tratta di lavori solidi dal punto di vista teorico e metodologico.  
Giudizio complessivo:  
Il profilo scientifico e di ricerca del candidato appare di ottimo livello e la sua candidatura è 
meritevole di essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
 
 
 
 



 
 
CANDIDATO: BONACINI LUCA 
Il candidato ha conseguito in corso d’anno il titolo di dottore di ricerca in Lavoro, Sviluppo e 
Innovazione, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha completato la sua 
formazione attraverso la partecipazione a diversi corsi in Italia e all’estero. E’ stato inoltre Visiting 
Scholar presso l’Università di Lussemburgo e il Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research. Dal 2020 è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia dove ha svolto anche attività di supporto alla didattica nei corsi di Macroeconomia e 
Scienza delle finanze. Le attività di ricerca del candidato vertono sui temi dell’economia del 
lavoro, l’analisi delle diseguaglianze, i sistemi locali di welfare e le politiche di inclusione 
economica e sociale, con particolare riferimento al fenomeno dell’immigrazione. Su questi temi il 
candidato ha svolto una continuativa attività convegnistica, relazionando in 8 conferenze 
nazionali e 2 convegni internazionali. Gli è stato conferito un premio di Laurea dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Presenta oltre alla tesi di dottorato, 7 articoli pubblicati su riviste. La 
collocazione editoriale dei lavori pubblicati è piuttosto eterogenea: tre lavori sono pubblicati in 
lingua inglese e due di questi su riviste di ottima levatura (classificate dall’ANVUR di Fascia A); 
altre pubblicazioni sono collocate su riviste meno rilevanti.  
Giudizio complessivo:  
Il candidato, seppur molto giovane, presenta un profilo scientifico e di ricerca complessivamente 
di buon livello e la sua candidatura è meritevole di essere presa in considerazione ai fini della 
presente procedura. 
 
 
CANDIDATA: CARIA SARA 
La candidata è in possesso di un dottorato in Scienze Sociali conseguito all'Università di 
Salamanca (Spagna), presso il Dipartimento di Economia Applicata; precedentemente ha 
conseguito un Master in Cooperazione Internazionale e Sviluppo presso l’Istituto Universitario di 
Studi Superiori (IUSS) dell’Università degli Studi di Pavia. Riveste dal 2017 il ruolo di 
Professoressa associata di Macroeconomia nel Dipartimento di Economia Pubblica e Settori 
Strategici dell’Instituto de Altos Estudios Nacionales di Quito (Ecuador) con il quale ha 
collaborato fin dal 2012. Presso la stessa istituzione ha svolto (come titolare) un significativo 
ammontare di attività didattiche, prevalentemente in corsi di Master, su materie economiche 
curriculari di base, e sui temi dello sviluppo e della cooperazione. Risulta coordinatrice di un corso 
di Master in Economia pubblica. Ha partecipato ad un elevato numero di progetti di ricerca, alcuni 
dei quali di levatura internazionale, e preso parte a numerosi convegni per lo più internazionali. 
Ha coordinato diverse iniziative convegnistiche e seminariali di respiro internazionale ed è stata 
responsabile di diversi progetti di cooperazione e sviluppo in Ecuador e Bolivia. 
La produzione scientifica è focalizzata sui temi dello sviluppo economico, in particolare con 
riferimento al caso dell’Ecuador. Ai fini della presente procedura di valutazione presenta 12 
pubblicazioni scientifiche: 6 articoli su riviste, 2 monografie e 4 capitoli di libri. La ricerca è 
condotta dal punto di vista teorico ed empirico con elevato rigore metodologico. L’attività di 
ricerca e le pubblicazioni sottoposte a valutazione appaiono coerenti con il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02. 
Giudizio complessivo:  
Il curriculum della candidata mostra il raggiungimento di un elevato grado di maturità e un 
profilo scientifico e di ricerca di ottimo livello. La sua candidatura è sicuramente meritevole di 
essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
 
CANDIDATO: CATTARUZZO SEBASTIANO 
Il candidato è in possesso del titolo di PhD Doctorat en Economia i Empresa conseguito presso 
l’Universitat Rovira i Virgili, Reus (Spagna).  



 
 
Dal 2017 il candidato è ricercatore presso il GRIT e l’ECO-SOS, affiliati all’Universitat Rovira i 
Virgili. Precedentemente ha collaborato come stagista presso l’Università Ca’ Foscari, Venezia, 
nell’Area di Programmazione e Pianificazione Strategica. Nel 2013 è stato Assistente Ricercatore 
alla Andrew Young School of Policy Studies di Atlanta. 
Il percorso formativo e di ricerca è stato arricchito da due periodi come Visiting scholar presso la 
Sant’Anna School of Advance Studies di Pisa, e lo Science Policy Research Unit (SPRU) a Brighton, 
oltre ad alcune ulteriori esperienze di minor rilievo. 
L’esperienza didattica appare limitata. L’attività di ricerca del candidato si concentra 
prevalentemente su ambiti propri dell’economia dell’innovazione, dell’economia industriale e 
dell’economia del turismo. Il candidato ha relazionato in oltre 10 conferenze, tutte internazionali. 
La produzione scientifica risulta ancora relativamente limitata. Ai fini della presente procedura di 
valutazione il candidato presenta oltre alla tesi di dottorato, 2 articoli su riviste (1 classificata 
dall’ANVUR di Fascia A), un capitolo in un volume e un working paper. La ricerca è condotta dal 
punto di vista teorico ed applicato con un discreto rigore metodologico. L’attività di ricerca e le 
pubblicazioni sottoposte a valutazione appaiono coerenti con il settore scientifico disciplinare 
SECS-P/02. 
Giudizio complessivo:  
Nel complesso il candidato, seppur promettente, non sembra avere raggiunto una maturità 
scientifica sufficiente per poter essere preso in considerazione ai fini della presente valutazione 
comparativa.  
 
 
 
CANDIDATO: LEVI EUGENIO 
Il candidato è in possesso del titolo di Dottorato in Economia Politica conseguito presso 
l’Università La Sapienza di Roma. 
Dal 2020 il candidato è Marie Curie Fellow alla Masaryk University. Precedentemente è stato 
Postdoctoral Fellow presso la Free University of Bozen (2018-2020) e nel 2015 è stato Visiting 
Research Assistant al King’s College London. Ha vinto una Marie Curie Fellowship e un premio 
per giovani economisti finanziato dal Ministero italiano della Cultura.  
È stato titolare di un corso universitario all’estero e ha svolto diverse attività di assistenza alla 
didattica in università italiane. L’attività di ricerca del candidato si concentra prevalentemente su 
ambiti propri dell’economia sperimentale, della Political economy e dell’economia delle 
migrazioni. Su queste aree di ricerca il candidato ha svolto una continuativa attività convegnistica,  
relazionando in diverse conferenze e workshop, la maggior parte internazionali. Ai fini della 
presente procedura di valutazione presenta 6 pubblicazioni scientifiche: 2 articoli su riviste 
(entrambe classificate dall’ANVUR di Fascia A), 3 working paper e un volume pubblicato da un 
editore nazionale. La ricerca è condotta dal punto di vista teorico ed applicato con un buon rigore 
metodologico. L’attività di ricerca e le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono coerenti con il 
settore scientifico disciplinare SECS-P/02. 
Giudizio complessivo:  
Il candidato presenta un profilo scientifico e di ricerca complessivamente di buon livello e la sua 
candidatura è meritevole di essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 

 
 
CANDIDATO: MARTINO ROBERTO 
Il candidato è in possesso del Dottorato in Economia conseguito presso l’Università di Pisa. 
Dal 2020 il candidato è ricercatore post-doc presso il dipartimento di Statistica dell’Università di 
Firenze. Nel 2021 è stato ricercatore a contratto presso l’Università di Strasburgo. Dal 2015 al 2020 
è stato economista/analista delle politiche pubbliche alla DG Ricerca e Innovazione della 



 
 
Commissione Europea. Precedentemente, ha svolto attività di ricerca presso l’Università di 
Sassari.   
Il percorso formativo e di ricerca è stato arricchito dalla partecipazione a due Summer School. 
Ha svolto attività di tutoraggio per il corso di Microeconomia presso l’Università di Pisa e presso 
l’University of Florence. L’attività di ricerca del candidato si concentra prevalentemente su ambiti 
propri dell’economia regionale, dell’economia dello sviluppo locale e dell’economia 
dell’innovazione. Il candidato ha svolto una continuativa attività convegnistica, relazionando in 
oltre 10 conferenze e workshop, la maggior parte internazionali. Ai fini della presente procedura 
di valutazione presenta 5 pubblicazioni scientifiche, di cui 3 articoli in inglese su riviste classificate 
dall’ANVUR di Fascia A, una su una rivista internazionale e un articolo su una rivista nazionale. 
La ricerca è condotta dal punto di vista teorico ed applicato con un buon rigore metodologico. 
L’attività di ricerca e le pubblicazioni sottoposte a valutazione appaiono coerenti con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/02. 
Giudizio complessivo:  
Il candidato presenta un profilo scientifico e di ricerca complessivamente di buon livello e la sua 
candidatura è meritevole di essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
 
 
CANDIDATA: MONDOLO JASMINE  
La candidata ha ottenuto il dottorato in Economia e Management, curriculum Economics, presso 
l’Università degli Studi di Padova. Da aprile 2021 è assegnista di ricerca presso l’Università Carlo 
Cattaneo - LIUC.  
Ha arricchito il suo percorso formativo con la partecipazione a diverse Summer School in Italia e 
all’estero. È stata inoltre Visiting Scholar presso la Henley Business School. Ha svolto attività 
didattica integrativa e di supporto presso l’Università di Trento e l’Università di Padova.   
La candidata ha partecipato a due progetti di ricerca nazionali e ha presentato lavori in convegni 
internazionali e seminari nazionali. Ai fini della presenta procedura presenta nove lavori: la tesi di 
dottorato, tre articoli, di cui due in riviste di fascia A secondo la classificazione ANVUR, e cinque 
working paper.  Le aree di ricerca della candidata riguardano gli investimenti diretti esteri, 
l’economia del lavoro e gli effetti occupazionali del cambiamento tecnologico. La produzione 
scientifica è, nell’insieme, di buon livello e coerente con il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/02.  
Giudizio complessivo:  
La candidata presenta un profilo scientifico e di ricerca complessivamente di buon livello e la sua 
candidatura è meritevole di essere presa in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
 
CANDIDATO: PIRIU ANDREEA ALEXANDRA  
La candidata ha ottenuto il PhD in Economics presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 
gennaio 2021 è assegnista di ricerca presso la medesima università e precedentemente assegnista 
di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
Ha trascorso periodi di formazione e ricerca presso alcune istituzioni estere. Ha svolto attività 
didattica presso varie università, tra le quali l’Università di Milano e l’Università di Modena e 
Reggio Emilia.   
La candidata ha partecipato a un progetto di ricerca internazionale e ad uno nazionale. Ha inoltre 
presentato lavori in un discreto numero di convegni internazionali e nazionali. La produzione 
scientifica risulta ancora relativamente limitata. Ai fini della presente valutazione presenta cinque 
lavori: la tesi di dottorato, due articoli (di cui uno in corso di stampa in rivista di fascia A secondo 
la classificazione ANVUR), un saggio collocato in volume e una pubblicazione in Atti di 
Convegno. Le aree di ricerca della candidata riguardano principalmente l’economia di genere e gli 



 
 
effetti della globalizzazione sulla salute e la fertilità. Quest’ultimo tema di indagine è stato al 
centro della tesi di dottorato. L’attività di ricerca si presenta di buon livello sul piano 
metodologico e in relazione alle tecniche di indagine empirica utilizzate e coerente con il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02. 
Giudizio complessivo:  
Nel complesso la candidata, seppur promettente, non sembra avere raggiunto una maturità 
scientifica sufficiente per poter essere presa in considerazione ai fini della presente valutazione 
comparativa.  
 
 
CANDIDATO: RINALDI RICCARDO  
Il candidato ha ottenuto il PhD in Economics presso le Università di Firenze, Pisa e Siena. Dal 
gennaio 2021 ricopre l’incarico di Manager dei corsi di Dottorato presso l’Università di Bologna. 
Tra il 2015 e il 2019 ha trascorso periodi di formazione e ricerca presso istituzioni estere, tra cui la 
Commissione Europea e il Cepal. 
Ha svolto attività di tutorato per i corsi di Politica Economica presso l’Università di Bologna. 
Limitato il numero di lavori presentati in convegni. La produzione scientifica risulta anch’essa 
limitata e sono assenti pubblicazioni in riviste. Ai fini della presente valutazione presenta solo due 
lavori: la tesi di dottorato e un working paper.  L’area di ricerca del candidato riguarda gli effetti 
dell’innovazione tecnologica sull’occupazione. L’attività di ricerca e le pubblicazioni sottoposte 
sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02.  
Giudizio complessivo:  
Nel complesso, il candidato non sembra avere raggiunto una maturità scientifica sufficiente per 
poter essere preso in considerazione ai fini della presente valutazione comparativa. 
 
       
 

A seguito della  valutazione preliminare, risultano ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica con la commissione i seguenti candidati, comparativamente 
più meritevoli.   

 
1. Baronchelli Adelaide  
2. Bernardo Giovanni 
3. Bonacini Luca  
4. Caria Sara  
5. Levi Eugenio 
6. Martino Roberto 
7. Mondolo Jasmine 



 
 

 
I candidati Baronchelli, Bernardo, Bonacini, Caria, Levi, Martino, Mondolo, saranno 

convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 05/11/2021 alle ore 
11 in modalità telematica al seguente link: meet.google.com/vty-twhq-yje 

 
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 13,30 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 05/11/2021 alle ore 11. 



 
 

Allegato 1 – elenco candidati 
 
Baronchelli Adelaide  
Bernardo Giovanni 
Bonacini Luca  
Caria Sara  
Cattaruzzo Sebastiano 
Levi Eugenio 
Martino Roberto 
Mondolo Jasmine 
Piriu Andreea Alexandra 
Rinaldi Riccardo  



 
 
Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

DIPARTIMENTO Comunicazione ed Economia  - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/02 - Settore concorsuale 13/A2 
(Decreto Rep. 1077/2021 - Prot. n. 245041- del 1/10/2021) 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. ANTONIO RIBBA docente presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
nato a Matera il 12/09/1960 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in 
epigrafe, nominata con D.R. n. 1178/2021  Prot n. 257353 del 20/10/2021del,  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.; 

 
X 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, 
3/11/2021 
 
Antonio Ribba  
 
 
 
 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



 
 

1- versione 14 maggio 2021 

Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

DIPARTIMENTO Comunicazione ed Economia  - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/02 - Settore concorsuale 13/A2 

(Decreto Rep. 1077/2021 - Prot. n. 245041- del 1/10/2021) 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Prof.ssa MARIACRISTINA PIVA docente presso l'UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE nata a PIACENZA il 23/04/1971 nominata a far parte della Commissione per la procedura di 
selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 1178/2021  Prot n. 257353 del 20/10/2021del,  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.; 

 
X 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, 
3/11/2021 
 
prof.ssa MARIACRISTINA PIVA  presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

DIPARTIMENTO Comunicazione ed Economia  - SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/02 - Settore concorsuale 13/A2 

(Decreto Rep. 1077/2021 - Prot. n. 245041- del 1/10/2021) 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. RINALDO EVANGELISTA docente presso l'Università degli Studi CAMERINO nato a 
ROMA il 26/06/1962 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 1178/2021  Prot n. 257353 del 20/10/2021del,  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.; 

 
X 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, 
3/11/2021 
 
prof. RINALDO EVANGELISTA  presso l'Università degli Studi  di Camerino 
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Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
  

 
 

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito 
con una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  
testimone,  oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  
arbitro  o  vi  ha prestato assistenza come consulente tecnico;  
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  
di  una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  
non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  
giorni  prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  
o decidere  la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso 
contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità 
nella delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui 
all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
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pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del 
componente, alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 
Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto 
all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale 
causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e 
non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e 
commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un 
conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la 
collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così 
come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di 
vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta 
collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un 
vero e proprio sodalizio professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi 
più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali 
canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle 
forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di 
sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di 
astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il 
sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale 
- ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle 
pubblicazioni di uno dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle 
commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici  
 

 

 
 
 



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. SECS/P02 
 
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 PROT. N. 

245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ANTONIO RIBBA   

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. SECS/P02, DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

03/11/2021 

 

Antonio Ribba  

 

                                                                                

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



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO/I DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. SECS/P02  

DIPARTIMENTO DI Comunicazione ed Economia – sede di Reggio Emilia   

BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021  PROT. N. 245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

IL SOTTOSCRITTO  RINALDO EVANGELISTA 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. SECS/P02, DIPARTIMENTO DI Comunicazione ed Economia – sede di Reggio Emilia , 

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

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI 

VALUTAZIONE IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA  3/11/2021 

                                                                                 

 

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



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. SECS/P02 

 
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 PROT. N. 

245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

LA SOTTOSCRITTA Mariacristina Piva  

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. SECS/P02, DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA, CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA 3/11/2021 

 

                                                                                FIRMA 

                                                   

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