
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  MODENA  PER  IL  SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01, BANDITA CON DECRETO REP. N. 160/2021 PROT. 
N. 68321 - DEL 26/02/2021 

Il giorno 24 giugno 2021, alle ore 9.00,  in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice  
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con REP. n. 342/2021  prot.106180 del 
21/04/2021 nelle persone di:

- Prof.ssa Antonella Stirati Ordinario di SECS-P/01 

presso l’Università di  Roma Tre;

- Prof. Enrico Bellino Ordinario di SECS-P/01

presso l’Università di Cattolica del Sacro Cuore;

- Prof. Giovanni Bonifati Ordinario SECS-P/01

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 e  procede quindi  all’esame dei  candidati  e  formula i 
seguenti motivati giudizi analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.

Davide Bazzana 
Il candidato si occupa di economia ambientale e modellizzazione. Attualmente è Assegnista presso 
l’Università di Brescia e Ricercatore Fondazione Mattei. Ha conseguito il dottorato in Economia nel 2016 
presso l'Università di Milano. Ha svolto attività di formazione all'estero in qualità di visiting. Ha svolto 
attività di didattica integrativa presso le Università di Milano e di Brescia e come “Docente aggiunto” per 1 
mese (11/2020-12/2020) presso l'Università di Brescia; l'attività didattica non risulta quantificata. Ha 
partecipato con presentazioni a conferenze e workshop. Partecipa a due progetti di ricerca. Presenta 7 articoli 
pubblicati su riviste internazionali (4 in fascia A-ASN; una a firma singola) e la tesi di dottorato.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Davide Bazzana viene giudicato buono

Piera Bello 
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La candidata si occupa di economia pubblica ed economia di genere. Attualmente è Post-doc researcher 
presso l’Università di Zurigo e research assistant presso le Università di  Mannheim, Tilburn e Bocconi. Ha 
conseguito il dottorato in Scienze economiche nel 2016 presso l'Università della Svizzera Italiana. Ha svolto 
attività di formazione come assegnista e borsista presso l’University College di Londra e l'Università Ca' 
Foscari. Partecipa con continuità a conferenze con presentazioni. Presenta 5 articoli su riviste internazionali 
(4 in fascia A-ASN; 2 a firma singola), un WP e la tesi di dottorato. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Piera Bello viene giudicato buono

Daniele Cassese 
Il candidato si occupa di teoria delle reti complesse, di epidemiologia economica e di teoria evoluzionistica 
dei grafi. Attualmente è Mead Research Fellow presso l’Emmanuel College dell’Università di Cambridge. 
Ha conseguito il dottorato in Economia Politica nel 2016 presso l’Università di Siena. Tra il 2010 e il 2018 è 
stato visiting researcher, postdoctoral researcher, research assistant e borsista presso le università di 
Cambridge, Oxford e Siena. Tra il 2010 e il 2018 ha partecipato a conferenze in Italia e all'estero con 
presentazioni proprie. Presenta 4 articoli su riviste internazionali di fisica e teoria delle reti complesse. Il 
curriculum del candidato non risulta pienamente congruente con il settore nel quale è bandito il concorso.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Daniele Cassese viene giudicato buono

Silvio Cristiano 
Il candidato è attualmente Borsista PostDoc in Ecologia (BIO/07) – Green And Blue Economy, Economia 
Circolare e Sostenibilità Integrata, presso, l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha conseguito il dottorato in 
Architettura, città e design – nuove tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente, presso l’Università Iuav 
di Venezia (2018). Ha svolto periodi di formazione di cui non è possibile accertare la durata in università 
italiane e in una occasione presso l'Università del Maryland, tutti connessi ai temi del dottorato in 
Architettura, città e design. Dal 2018 a oggi, ha svolto attività didattica integrativa nell'ambito di diversi 
SSD, perlopiù si sociologia e geografia economico-politica. Tra il 2012 e il 2020 ha partecipato a gruppi di 
ricerca come borsista post-doc e come visiting researcher. Dal 2015 al 2019 ha partecipato come relatore a 
convegni nazionali sui temi della sostenibilità e della bio-architettura. Tra il 2017 e il 2019 ha ricevuto premi 
per la tesi di dottorato, per attività connesse alla sua ricerca. Presenta 10 articoli su riviste internazionali, un 
contributo in un volume e la tesi di dottorato. Degli articoli pubblicati, 5 sono su riviste che non compaiono 
nell’elenco delle riviste scientifiche dell'area 13. Il curriculum del candidato non risulta pienamente 
congruente con il settore nel quale è bandito il concorso.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Silvio Cristiano viene giudicato buono

Matteo Deleidi 
Il candidato si occupa di macroeconomia, economia monetaria, politiche fiscali, teoria della crescita e 
dell’innovazione, economia regionale ed economia ecologica. Attualmente è Assegnista presso l'Università 
di Roma "La Sapienza" e Research Fellow presso l’University College di Londra. Ha conseguito il dottorato 
in Economia e Metodi Quantitativi nel 2016 presso l’Università di Roma Tre. Dal 2016 a oggi è stato 
assegnista e research fellow presso le università di Roma Tre, Roma "La Sapienza" e presso l’University 
College di Londra. Ha svolto attività didattica come assistente alla didattica in un corso di laurea triennale 
nell’a.a. 2016-17. Tra il 2016 e il 2020 ha partecipato a 4 progetti di ricerca, in una occasione come PI e in 
due in qualità di co-PI. Tra il 2016 e il 2019 ha partecipato a 2 conferenze come relatore invitato e a 7 come 
relatore; tiene inoltre numerosi seminari. Ha ricevuto 3 premi per la sua produzione scientifica (Articoli 
pubblicati)  e 1 per la tesi di dottorato. Presenta 12 articoli su riviste internazionali (tutte in fascia A-ASN) di 
cui 2 a firma singola.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Matteo Deleidi viene giudicato ottimo

Nadia Garbellini 
La candidata si occupa di analisi input-output, commercio internazionale, produttività e cambiamento 
tecnico, innovazione e politiche industriali, economia politica classica e teoria delle reti e applicazioni. 
Attualmente è borsista di ricerca INET con il ruolo di PI. Ha conseguito il dottorato in Economia nel 2011 
presso l’Università Cattolica di Milano. Dal 2012 a oggi ha svolto un’ampia attività didattica tenendo 8 corsi 
come docente a contratto nelle università italiane e straniere e altrettanti corsi di didattica integrativa. Dal 
2012 a oggi è stata borsista su progetti di ricerca come PI presso INET, titolare di un contratto su un progetto 
di ricerca per la commissione delle Nazioni Unite per l'America Latina (ECLAC) e assegnista di ricerca 
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presso le università di Bergamo e Cattolica di Milano. Dal 2011 al 2019 come PI o co-PI ha coordinato 4 
gruppi di ricerca nazionali; ha anche partecipato a 3  progetti nazionali tra i quali 2 PRIN. Dal 2009 al 2020 
ha partecipato a 27 convegni nazionali e internazionali come relatrice invitata e 14 come relatrice. Tra il 
2013 e il 2018 ha ricevuto 4 INET Grant; tra il 2007 e il 2008 ha ricevuto un contributo come giovane 
ricercatore (STOREP), una Full scholarship (Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings). Presenta 12 
articoli su riviste internazionali (5 in fascia A-ASN) di cui 2 a firma singola (1 in fascia A-ASN).
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Nadia Garbellini viene giudicato ottimo

Andrea Gentili 
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Trento nel 2011. Attualmente occupa 
una posizione di RTDA presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma. E’ stato titolare di diversi 
assegni di ricerca. Ha svolto attività didattica per un totale di 266 ore presso l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma e 60 ore presso l’Università di Bologna. Dal giugno 2016 al dicembre 2019 è stato 
Responsabile delle Ricerche Economico-Sociali presso l’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna. Ha partecipato a 
diversi convegni nazionali e internazionali presentando lavori propri. I suoi interessi di ricerca riguardano 
principalmente l'innovazione tecnologica, l'istruzione e le migrazioni. Fra le 12 pubblicazioni ci sono 7 
articoli scientifici, di cui 5 di fascia A-ASN (per lo più co-autorate con 3-4 autori). Fra le rimanenti 
pubblicazioni compaiono diversi lavori di collocazione editoriale più modesta.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Andrea Gentili viene giudicato buono

Roberto Lampa 
Il candidato ha conseguito nel 2010 il Dottorato di ricerca presso l’Università di Macerata (consorziata con le 
Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Parix X-Nanterre, Erfurt (D); Saragozza (E); Politecnica delle 
Marche; Roma 2 “Tor Vergata”). Al momento ricopre una posizione in corso di stabilizzazione equiparabile 
a RTDB presso la Universidad National de San Martin (UNSAM), Argentina. Dal febbraio 2016 a oggi 
ricopre anche una posizione di “Investigador Adjunto” in Economia politica presso il CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina) equivalente a quella di “Ricercatore” del 
CNR. E’ stato titolare di un assegno di ricerca presso l’Università del Salento (dall’aprile 2011 all’aprile 
2013) e di una borsa di studio post-dottorale erogata dal CONICET. E’ stato visiting presso diverse 
università: Università di Macerata, UBA (Buenos Aires), NSSR (New York) e Paris 1- Panthéon-Sorbonne. 
Oltre alla carica di Profesor adjunto in Historia del Pensamiento Economico y Metodologia presso la 
USNAM (dal 2015 a oggi) il candidato ha svolto attività didattica presso la Universidad di Buenos Aires, 
presso l’Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina, oltre a 130 ore di didattica (in 2 
anni) presso l’Università del Salento. Ha inoltre svolto attività didattica in alcune Summer Schools 
internazionali (di cui 6 organizzate da INET). E’ stato “co-investigator” in 2 progetti importanti (Jean 
Monnet e Government of France-Ecosud) e Principal Investigator di un progetto di ricerca promosso 
dall’agenzia nazionale Argentina ANPCyT e dall’UNSAM. Ha preso parte a numerosi seminari, conferenze 
e Summer school svoltisi in diverse nazioni, presentando lavori propri; ha diretto e organizzato una Summer 
School di INET (2015). Ha conseguito premi per la qualità dell'articolo inviato a 4 conferenze internazionali; 
ha inoltre conseguito diverse borse post-dottorali (da CONICET-UNGS, Buenos Aires, Università del 
Salento e Università degli Studi di Macerata). I suoi interessi riguardano la storia dell'analisi economica. Fra 
le 12 pubblicazioni presentate ci sono 7 articoli scientifici, di cui 4 articoli di fascia A-ASN. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Roberto Lampa viene giudicato molto buono.

Mauro Lanati 
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa nel 2015; e di Firenze. Ha 
conseguito inoltre un M.Sc in Economics presso l’Universityà del Sussex nel 2010. Dal 2017 a oggi è 
Research Fellow presso il Migration Policy Centre dello European University Institut (EUI). E’ stato visiting 
presso l’Ecole Normale Supérieure di Parigi (2013), la Sauder School of Business della University of British 
Columbia, Vancouver, Canada (2012) e l’Università di KIEL (D) (dal 09/17 al 07/19). Ha anche ricoperto la 
carica di Assistente di ricerca presso l’EUI (per 5 mesi tra il 2015 e il 2016). Ha svolto una modesta attività 
didattica in alcuni "mini-corsi"; il più significativo è il corso di "Economia dello sviluppo" all’interno della 
LS presso l’EUI (20 ore). Dal 2017 partecipa al Progetto EUI “Mercator Dialogue on Asylum and 
Migration”. Ha preso inoltre parte a diversi workshop e conferenze internazionali presentando lavori propri. 
Ha conseguito la borsa post-dottorale Max Weber presso l’EUI per l’anno accademico 2016-17. I suoi 
interessi di ricerca riguardano principalmente le relazioni internazionali e le migrazioni. Fra le 11 
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pubblicazioni presentate si segnalano 6 articoli apparsi su riviste di fascia A-ASN (tutti co-autorati con due 
autorevoli ricercatori senior) e un WP della collana NBER. 
Sulla base di questi elementi il curriculum del candidato viene giudicato molto buono.

Milena Lopreite 
La candidata ha conseguito due dottorati di ricerca: uno in Economics presso l’Università di Parma nel 2016 
e l’altro in Applied Economics presso l’Università della Calabria nel 2012. Nel 2013 ha inoltre conseguito un 
Master in Applied Econometrics rilasciato dalla Scuola Superiore dell’Economia organizzata presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha anche conseguito la Specializzazione di Applied Mathematics 
presso la SSIS dell’Università della Calabria (2004-06). E’ stata ricercatrice presso il Centre for Economic 
and International Studies (Università di Tor Vergata) per 3 mesi; presso la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa (per 21 mesi) e presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Catanzaro (per 18 mesi) 
occupandosi di economia sanitaria. Ha inoltre seguito numerosi corsi di formazione in materie quantitative. 
Dal 2019 occupa una posizione di RTDA in Statistica presso l’Università della Calabria. Dall’A.A.2019-20 
sta svolgendo attività didattica presso l’Università della Calabria (42 ore annue di Statistica e 21 di Statistica 
economica in ciascun anno). Nell’anno accademico 2009-10 ha tenuto presso la stessa Università un corso di 
Matematica per l’economia. Ha inoltre svolto attività di supporto alla didattica in Macroeconomia, 
Economia, Politica economica ed Economia internazionale. Dal 2010 la candidata è membro di gruppi di 
ricerca facenti capo a diversi Dipartimenti universitari italiani. Ha preso parte a numerosi convegni, 
soprattutto nazionali, presentando lavori di carattere prevalentemente quantitativo su tematiche diverse. Ha 
conseguito numerose borse di studio durante i periodi formativi; si segnala l’affiliazione come ricercatore 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Gli interessi di ricerca della candidata riguardano 
prevalentemente la statistica applicata a diverse discipline, tra cui l’economia, la politica monetaria, i sistemi 
bancari, la politica economica e l’economia sanitaria. Presenta 12 articoli scientifici, di cui 6 di fascia A-
ASN; molti di questi articoli sono firmati da 4 o 5 autori; 7 lavori (di cui 3 fascia A-ASN) sono pienamente 
congruenti con l’economia politica. Il curriculum della candidata mostra la sua alta laboriosità. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Milena Lopreite viene giudicato buono

Cristina Elisa Orso 
Il candidato ha conseguito nel 2013 il Dottorato di ricerca in Politica economica presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Ha conseguito una borsa di studio (A.A. 2018-19) e 5 assegni di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha inoltre fruito di 1 assegno presso 
l’Università del Piemonte Orientale. E’ stata visiting per 2 mesi presso il l’Università Pompeu Fabra e la 
Graduate School of Economics di Barcellona. Ha partecipato a diverse scuole estive su tematiche di politica 
economica, economia sanitaria e metodi quantitativi per la politica economica. Ha svolto docenza a contratto 
in insegnamenti per LT, LM e Master di II livello (non quantifica però le ore insegnate o i CFU). E’ stata 
membro di diversi gruppi di ricerca finanziati su tematiche di politica economica ed economia sanitaria; al 
momento partecipa a un progetto Horizon 2020-European Commissione coordinato dall’Università di 
Mannheim. Partecipa costantemente a convegni scientifici a carattere internazionale presentando lavori 
principalmente focalizzati su tematiche di economia sanitaria. Nel novembre 2013 ha ottenuto un premio di 
10.000€ per lo svolgimento di un progetto di ricerca da parte dell’Associazione Italiana di Economia 
Sanitaria. Gli interessi di ricerca della candidata vertono principalmente su tematiche di politica economica e 
di economia sanitaria. Fra le 12 pubblicazioni presentate ci sono 4 articoli scientifici (3 fascia A-ASN); le 
pubblicazioni sono spesso co-autorate (da 2 a 7 autori). 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Cristina Elisa Orsi viene giudicato buono.

Simone Piras 
Il candidato correntemente svolge attività di ricerca presso il James Hutton Institute, Scozia, su progetti 
finanziati a livello europeo e nazionale. Ha conseguito nel 2016 il Dottorato di ricerca in scienze statistiche, 
curriculum economia e statistica agroalimentare, presso l’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca 
post-dottorato come assegnista di ricerca in Economia Agro-alimentare presso l’Università di Bologna tra il 
2015 e il 2018. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali, questi ultimi 
per lo più progetti con finanziamenti Europei, per i quali in alcuni casi ha svolto il ruolo di coordinatore 
locale. Ha svolto attività didattica con brevi moduli come docente (tra le 4 e le 6 ore), in vari anni, e attività 
di tutorato in statistica (20 ore) in un anno accademico. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni 
internazionali. Presenta 12 pubblicazioni, in prevalenza su riviste internazionali, 4 delle quali presenti in 
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fascia A-ASN ai fini della abilitazione nel settore. Una pubblicazione è a firma singola, le altre 
prevalentemente a tre o, spesso, più di tre coautori. Il profilo del candidato mostra una intensa attività di 
partecipazione a progetti di ricerca Europei (Horizon 2020) e collaborazioni internazionali. L'ambito di 
ricerca prevalente è quello della economia del settore agrario e alimentare, non pienamente congruente con il 
settore nel quale è bandito il concorso.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Simone Piras viene giudicato buono

Teresa Randazzo 
La candidata è correntemente ricercatore A presso Università Ca' Foscari sul progetto: Energy use for 
adaptation. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università Di Messina nel 2012, e il Dottorato di 
Ricerca nella University of Kent nel 2014 sul tema degli effetti delle rimesse degli emigrati. Ha svolto 
attività di ricerca con assegni di ricerca biennali presso l’Università di Bari sul tema della disuguaglianza e 
presso l’IMT di Lucca sulla migrazione dei lavoratori ad elevata qualifica e come research assistant presso la 
University of Kent. Ha svolto attività didattica come docente di insegnamenti di Econometria (dal 2019 al 
2021) e Economia delle migrazioni (dal 2018) in corsi di laurea triennale e specialistica. Ha svolto un 
modulo di insegnamento nel dottorato di Ricerca (10 ore). Ha partecipato a due progetti di ricerca 
internazionali e a numerosi convegni nazionali e internazionali. Presenta 8 pubblicazioni compresa la tesi di 
dottorato, di cui una è un contributo a volume a diffusione internazionale, le altre sono articoli su riviste 
internazionali di buon profilo (5 sono in fascia A-ASN), per lo più a tripla firma. Le tematiche prevalenti 
sono l'analisi applicata dell'impatto delle rimesse degli emigrati su consumi e offerta di lavoro in paesi 
dell'Africa e altri temi applicati legati allo sviluppo e alla disuguaglianza. Il curriculum è buono e mostra una 
continuità nella attività di ricerca post dottorato. La produzione scientifica è di buon livello ma non 
particolarmente ricca in rapporto al periodo trascorso dalla conclusione del dottorato. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Teresa Randazzo viene giudicato buono.

Simone Righi 
Il candidato è attualmente ricercatore B presso l’Università Ca' Foscari Venezia, nel settore SECS-S/06. Ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Namur, Belgio, nel 2012 con titolo: Three essays in 
information aggregation and political economics. E' stato ricercatore A nel periodo 2016-18 nel settore 
AGR-01 presso l’Università di Bologna, e nel periodo 2013-15 assegnista di ricerca presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Collabora o è affiliato a gruppi di ricerca presso varie istituzioni: UCL, LSE, 
Università Paris Dauphine, Centro ricerche sociali della accademia delle scienze ungherese. Ha tenuto come 
docente insegnamenti nelle lauree triennali e magistrali in vari anni, su temi di matematica finanziaria, 
informatica, modellistica economica. Ha tenuto moduli didattici per il dottorato in ingegneria. Ha partecipato 
a vari progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali, tra cui uno come principal investigator. Ha 
partecipato a moltissimi convegni per lo più a carattere internazionale. Ha anche partecipato alla 
organizzazione di convegni internazionali. Presenta 12 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, di 
cui 4 in fascia A-ASN nel settore. Nessuna pubblicazione a firma singola, numerose a doppia firma. Il 
candidato Simone Righi ha un curriculum molto ricco. Gli interessi di ricerca riguardano l'analisi di sistemi 
complessi, le reti, i mercati finanziari.
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Simone Righi viene giudicato molto buono.

Anna Cecilia Rosso 
La candidata è dal 2018 ricercatrice A presso l’Università di Milano, Dipartimento di economia, 
management e metodi quantitativi, in precedenza (2015-18) è stata assegnista di ricerca presso la stessa 
Università. Ha conseguito il dottorato di Ricerca presso lo University College di Londra nel 2014 con la tesi 
dal titolo Three Essays on Emigration. Ha svolto vari insegnamenti su temi di metodologie per l’analisi 
empirica, economia, informatica come docente, e inoltre attività di assistenza didattica in microeconomia e 
metodi quantitativi. E’ affiliata ad alcuni centri di Ricerca: Luca D’Agliano, Centre for economic 
performance, LSE. Ha partecipato a vari progetti di ricerca nazionali e internazionali; P.I. in un progetto 
VisitINPS; ha inoltre partecipato a numerosi convegni e seminari, per lo più a carattere internazionale. 
Presenta 4 articoli su riviste scientifiche di cui 3 su riviste di fascia A-ASN, uno a firma singola; un 
contributo a volume e 7 working papers. I temi di ricerca sono analisi applicate inerenti a migrazione, 
economia industriale e del lavoro. Il curriculum complessivo è buono, l'attività di pubblicazione non 
particolarmente intensa tenendo costo del tempo trascorso dalla fine del dottorato. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Anna Cecilia Rosso viene giudicato buono.
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Giulia Zacchia 
La candidata è attualmente Ricercatrice A presso l’Università La Sapienza (dal 2017). In precedenza (2015-
17) è stata assegnista di ricerca presso la stessa Università. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2014, 
presso l’Università di Macerata, nell’ambito di un consorzio internazionale, con la tesi su: “il fattore D 
nell’Università Italiana, il caso delle economiste”. Ha partecipato a vari progetti di ricerca nazionali e 
internazionali presso varie istituzioni, tra cui OECD e UK economic and social council. E’stata P.I. in un 
progetto finanziato da INET. Ha tenuto numerosi insegnamenti nelle lauree triennali e magistrali come 
docente su tematiche di economia di genere, mercati finanziari, economia internazionale; economia politica. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionale e internazionali. E’ risultata per due volte vincitrice del 
premio STOREP per il miglior paper presentato da giovani ricercatori al convegno annuale della 
Associazione e ottenuto un grant da ESHET. Presenta 12 pubblicazioni di cui 8 su riviste scientifiche a 
diffusione internazionale, 2 a firma singola, 5 su riviste di fascia A-ASN. I temi trattati sono economia di 
genere; valutazione della ricerca e politica scientifica; mercati finanziari. Il curriculum è ricco, presenta una 
significativa attività didattica e una buona attività di pubblicazione. 
Sulla base di questi elementi, il curriculum di Giulia Zacchia viene giudicato molto buono.

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

La  commissione  decide  di  ammettere  alla  discussione  pubblica  dei  titoli  e  della  produzione 
scientifica le caldidate e i candidati  con un giudizio di ottimo o molto buono. Sono pertanto ammessi i  
seguenti candidati

1. Deleidi Matteo;
2. Garbellini Nadia;
3. Lampa Roberto;
4. Lanati Mauro;
5. Righi Simone;
6. Zacchia Giulia

I candidati Deleidi, Garbellini, Lampa, Lanati, Righi, Zacchia saranno convocati per la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica il giorno 16 luglio 2021 alle ore 11:00  in modalità telematica al  
seguente link: meet.google.com/qcu-pksr-yak

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 12.30 e la Commissione 
viene riconvocata dal Presidente in data 16 luglio 2021 alle ore 11:00 .
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Allegato 1 – elenco candidati
 

1 BAZZANA DAVIDE

2 BELLO PIERA

3 CASSESE DANIELE

4 CRISTIANO SILVIO

5 DELEIDI MATTEO

6 GARBELLINI NADIA

7 GENTILI ANDREA 

8 LAMPA ROBERTO

9 LANATI MAURO

10 LOPREITE MILENA

11 ORSO CRISTINA

12 PIRAS SIMONE

13 RANDAZZO TERESA 

14 RIGHI SIMONE

15 ROSSO ANNA CECILIA

16 ZACCHIA GIULIA
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Allegato 2 al verbale 2
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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 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 
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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
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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 DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS_P/01 - Settore concorsuale 13/A1 

(Decreto Rep.  N. 160/2021 - Prot. n. N. 68321 - del 26/02/2021 ) 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa presso l'Università degli Studi Roma Tre  nata a Perugia il5 aprile 1957 nominata a far 

parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con REP. n. 342/2021  

prot.106180 del 21/04/2021,  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 della sottoscritta 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. 

 
ln fede, 
(data) 
 
prof..Antonella Stirati presso l'Università degli Studi  Roma Tre 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 



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 DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: SECS_P/01 - Settore concorsuale 13/A1 

(Decreto Rep.  N. 160/2021 - Prot. n. N. 68321 - del 26/02/2021 ) 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa presso l'Università degli Studi _____ nato/a a _____ il______ nominato/a 

a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con REP. n. 342/2021  

prot.106180 del 21/04/2021,  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. 

 
ln fede, 
24 giugno 2021 
 
prof. Giovanni Bonifati, presso l'Università degli Studi  di Modena e Reggio Emilia 
 
 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



 

 

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/01  

DIPARTIMENTO DI Studi linguistici e culturali  

BANDITA CON DECRETO N. 160/2021  PROT. N. . 68321  DEL 26/02/2021 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO Giovanni Bonifati 

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/01, DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, 

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 

24 giugno 2021 

                                                                                FIRMA 

 

(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-P/01 – Economia politica, DIPARTIMENTO DI Studi linguistici e 

culturali BANDITA CON DECRETO N. 160/2021 PROT. N. 68321 DEL 26/02/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ENRICO BELLINO, 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. SEC-P/01 – ECONOMIA POLITICA, DIPARTIMENTO DI STUDI 

LINGUISTICI E CULTURALI, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA 

SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON 

LE VALUTAZIONE ESPRESSE NEL VERBALE. 

 

IN FEDE  

 

(Enrico Bellino)    

 

DATA 24 GIUGNO 2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(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 P01 

DIPARTIMENTO DI i Studi Linguistici e Culturali_  

BANDITA CON DECRETO N. 160_ PROT. N. 68321 DEL 26/2/21 

 

 

LA SOTTOSCRITTA Antonella Stirati 

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) //// b) LEGGE 240/10 PER IL 

S.S.D. SECS P01, DIPARTIMENTO DI i Studi Linguistici e Culturali, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON LE  VALUTAZIONI IVI ESPRESSE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 24/6/21 

 

                                                                                FIRMA 

 

 

(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 P01 

DIPARTIMENTO DI i Studi Linguistici e Culturali_  

BANDITA CON DECRETO N. 160_ PROT. N. 68321 DEL 26/2/21 

 

 

LA SOTTOSCRITTA Antonella Stirati 

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) //// b) LEGGE 240/10 PER IL 

S.S.D. SECS P01, DIPARTIMENTO DI i Studi Linguistici e Culturali, CON LA PRESENTE DICHIARA DI 

AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON LE  VALUTAZIONI IVI ESPRESSE. 

 

IN FEDE 

 

DATA 24/6/21 

 

                                                                                FIRMA 

 

 

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


