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Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 13- Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 
13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-
P/02 – Politica Economica presso il dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 
15/04/2022. 
 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 ricercatore 
universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera 
a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1730/2022, prot. n.52052 del 20/05/2022, 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data  20/05/2022, è costituita da: 
 
Prof. Fabio Cerina - Associato presso l’Università di Cagliari 
Prof. Luca Panaccione - Associato presso l’Università di “Sapienza” di Roma 
Prof. Dimitri Paolini - Ordinario presso l’Università di Sassari (Componente designato dal Dipartimento); 
 
si insedia al completo il giorno 06 giugno 2022 alle ore 15.00 per via telematica tramite Google Meet, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52206 del 20/05/2022, 
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla 
discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Fabio Cerina in collegamento telematico da Cagliari; 
Il Prof. Luca Panaccione in collegamento telematico da Roma; 
Il Prof. Dimitri Paolini in collegamento telematico da Parma. 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono stati 
resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la non 
sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i candidati da esaminare. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
ARCA Pasqualina 
CIUCCI Laura 
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FERRARI Lorenzo 
FOGLIA Francesco 
LAROCCA Vittorio 
LICIO Vania Manuela 
TOTO Andrea 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei candidati 
gli atti presentati dai medesimi. 
 
La Commissione verifica che due candidati hanno pubblicazioni con un componente della commissione. 
 
1) Esaminate le pubblicazioni del candidato Lorenzo FERRARI svolte in collaborazione con il Prof. Luca 
Panaccione e precisamente n. 2 pubblicazioni: 
a. Buso, I.M., Di Cagno, D., Ferrari, L., Larocca, V., Lorè, L., Marazzi, F., Panaccione, L., Spadoni, L. 
Lab-like findings from online experiments. Journal of the Economic Science Association (2021). 
b. Buso, I.M., De Caprariis, S., Di Cagno, D., Ferrari, L., Larocca, V., Marazzi, F., Panaccione, L., 
Spadoni, L. The effects of COVID-19 Lockdown on Fairness and Cooperation: Evidence from a Lablike 
Experiment. Economics Letters, Volume 196, November 2020, 109577. 
 
La Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli 
coautori in quanto nella 1^ seduta la Commissione ha determinato che dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, per ciascuna pubblicazione, 
è espresso da un coefficiente moltiplicativo calcolato secondo la seguente formula: un solo autore o due 
autori, 1; 3 autori, 0.8; 4 autori, 0.7; 5 autori, 0.6; 6 autori, 0.5; 7 o più autori, 0.4. La Commissione decide 
di accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
2) Esaminate le pubblicazioni del candidato Vittorio LAROCCA svolte in collaborazione con il Prof. 
Luca Panaccione e precisamente n.5 pubblicazioni 
a. Buso, I.M., Di Cagno, D., Ferrari, L., Larocca, V., Lorè, L., Marazzi, F., Panaccione, L., Spadoni, L. 
Lab-like findings from online experiments. Journal of the Economic Science Association (2021). 
b. Buso, I.M., De Caprariis, S., Di Cagno, D., Ferrari, L., Larocca, V., Marazzi, F., Panaccione, L., 
Spadoni, L. The effects of COVID-19 Lockdown on Fairness and Cooperation: Evidence from a Lablike 
Experiment. Economics Letters, Volume 196, November 2020, 109577. 
c. Campioni, E., Belotti, F., Larocca, V., Marazzi, F., Panaccione, L., Piano Mortari, A. “Born to Run: 
Adaptive and Strategic Behavior in Experimental Bank-Run Games”, CEIS Working Paper No. 529 (2021); 
d. Larocca, V., Panaccione, L. “Suboptimality of Probability Matching – a formal Proof, a Graphical Analysis 
and an Impulse Balance Interpretation”, CEIS Working Paper No. 490/2020; 
e. Campioni, E., Larocca, V., Mirra, L., Panaccione, L., “Financial Literacy and Bank Runs: an Experimental 
Analysis”, CEIS Working Paper No. 402/2017  
 
 
la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli 
coautori in quanto nella 1^ seduta la Commissione ha determinato che l'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, per ciascuna pubblicazione, è espresso 
da un coefficiente moltiplicativo calcolato secondo la seguente formula: un solo autore o due autori, 1; 3 
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autori, 0.8; 4 autori, 0.7; 5 autori, 0.6; 6 autori, 0.5; 7 o più autori, 0.4. La Commissione decide di accettare 
i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, 
ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata dott.ssa ARCA Pasqualina 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo. Dal 08/2019 è 
Ricercatore a tempo determinato in Politica Economica (RTD-a, SECS-P/02), Università degli studi di 
Sassari e Assegnista di ricerca (per 12 mesi) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Sassari (dal 01/05/2014 al 30/04/2015). 
Ha conseguito il Master Research in Economic Analysis nel 2013 presso la Universidad Carlos III de 
Madrid. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi - 
indirizzo economico - nel 2015 presso l’Università degli studi di Sassari. Ha conseguito il Ph.D in 
Economics nel 2019 presso l’University of Leicester (UK). 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero. È stata assistente alla 
didattica (2009/10, 2011, 2013/14 e 2014/18) presso l’Università di Sassari e University of Leicester. È 
stata Lecturer (2018/19) presso l’University of Manchester. Dal 2019 è docente presso l’Università di 
Sassari dei seguenti corsi: Economia Politica, Economia Politica livello avanzato, Politica Economica. 
Dal 2013, ha presentato in diversi convegni/workshop sia in Italia e all’estero. 
La candidata ha pubblicato a partire dal 2013. Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta 
n. 3 working papers, 2 capitoli di libro e due tesi di dottorato.  
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a un progetto di ricerca di interesse nazionale- 
PRIN, dal 2013 al 2016.  
É stata membro del comitato organizzativo nel 2022 del Workshop IBEO XI (Alghero), nel 2021 della 
“SasCa PhD Conference (Alghero) e nel 2015 del “II International Ph.d Economics Conference” 
(Leicester). 
 
2) Candidata dott.ssa CIUCCI Laura 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo. Dal Maggio 2022, 
è consulente esterno presso nell’ambito del Progetto: Transforming economies in EU outermost regions: fostering 
learning and making the most of global interconnectedness [G-ORs, Global Outermost Regions]. Dal gennaio 2022 
è, inoltre, ricercatrice associata presso il Centre for North South Economic Research (CRENoS). Nel 2021 
(da gennaio a dicembre) e nel 2019 (da ottobre a dicembre) è stata post-dottoranda presso l’Università di 
Sassari, inoltre nel 2020 (da gennaio a dicembre) è stata post-dottoranda presso l’Université de Bordeaux. 
Nel 2022 è stata abilitata alla posizione "Maître de Conférences" (Professore Associato) in Economia (Francia). 
Nel 2019 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Corsica (Corte, Francia). 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e in Francia. È stata assistente alla 
didattica (2014 al 2019) presso l’Université de Corsica. Nell’a.a. 2020/21 è stata docente presso l’Università 
di Sassari del seguente corso: Economia e Benessere (54h) della Laurea Magistrale in Scienze politiche e 
giuridiche per l’amministrazione. 
Dal 2015, ha presentato in diversi convegni/workshop sia in Italia, che in Francia che all’estero. 
La candidata ha pubblicato a partire dal 2019. Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta 
n. 2 pubblicazioni su rivista (di cui 1 in lingua inglese e 1 in francese), 1 Conference proceedings (in inglese) 
e 2 Working Papers (di cui 1 in lingua inglese e 1 in francese) e la tesi di dottorato (in francese). 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca: nel 2020-2022 progetto 
EU/OCSE, 2019-2021 a due progetti finanziati da Interreg Maritime e nel 2018-2020 ad un progetto 
finanziato dall’Agenzia Nazionale della Ricerca (ANR) francese. 
É stata membro del comitato organizzativo nel 2022 della sessione speciale “University impact on the local 
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and regional economy” del 61st Congress of the Regional Science Association International (ERSA). 
 
3) Candidato dott. FERRARI Lorenzo 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo. È attualmente 
Lecturer presso la Luiss di Roma e Adjunct Professor presso l’Università “Tor Vergata“ di Roma e Lab 
Manager al Centro di Economia Sperimentale a Roma Est (Cesare). Dal 04/2021 al 03/2022 è stato post-
doc researcher presso l’Università Luiss di Roma. Nel 2016/2017 è stato Research Assistant presso la 
Queen Mary di Londra. Tra il 2014 e il 2015, ha avuto diverse esperienze di lavoro (presso la European 
Commission, Eurogroup Consulting e The Competition Authority of Ireland). 
Nel 2019 ha conseguito il Ph.D in “Economics, Law, and Institutions” presso l’Università “Tor Vergata” 
di Roma. Ha conseguito, inoltre, un Master Degree in “Economics and Competition Law” presso la 
Toulouse School of Economics. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario. Dal 2019 presso la Luiss di Roma (sia come 
tutoring che come docente a livello triennale che di magistrale), dal 2015 presso l’Università di “Tor 
Vergata” Roma (sia a livello triennale che di magistrale) e dal 2019 al 2021 presso la John Cabot University. 
Dal 2018, ha presentato in convegni/workshop sia in Italia che all’estero. 
Il candidato ha pubblicato a partire dal 2018. Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato presenta n. 
3 pubblicazioni su rivista (tutte in inglese) e 2 Working Papers (tutte in inglese). 
É stato membro del comitato organizzativo nel 2021 del 18th International Joseph Schumpeter Society 
Conference. 
 
4) Candidato dott. FOGLIA Francesco 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo. È attualmente 
Financial Auditor della European Commissione (Joint Directorate – Regio+Empl.). Dal 2019 ha avuto 
diverse esperienze di lavoro (Consultant della FORMEZ di Roma, Scientific Project Manager -EU/Grant 
presso Gruppo Publiemme, Financial Auditor dell’European Commission e Scientific Coordinator di EU 
Tender a Barcellona). 
Nel 2021 ha conseguito il Ph.D in Global Governance presso  l’Università di Reggio Calabria "D. 
Alighieri". 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario. Dall’a.a. 2020-2021 è stato teaching assistant 
presso l’Università di Salerno e nell’a.a. 2016-2017 presso l’Università di Calabria. 
Dal 2011, ha presentato in alcuni convegni/workshop sia in Italia che all’estero. 
Il candidato ha pubblicato a partire dal 2017. Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato presenta n. 
8 pubblicazioni su rivista (7 in italiano e 1 in inglese) e 4 capitoli di libro (2 in italiano e 2 in inglese). 
 
5) Candidato dott. LAROCCA Vittorio 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo. È attualmente 
professore aggiunto presso la Luiss di Roma. Dal 2017 al 2020 è stato assegnista di ricerca presso 
l’Università “Luiss” di Roma. Nell’a.a. 2015/2016 è stato Post-Doctoral Researcher presso l’ESSEC 
Business School, Department of Economics and at Labex MME-DII, nell’a.a. 2014/2015 è stato Post-
Doctoral Researcher at the Chair of Risk and Insurance Economics, ETH di Zurigo e nell’a.a. 2013-2014 
è stato assegnista di ricerca presso Dipartimento di Economia e Istituzioni, Università di Roma “Tor 
Vergata”. 
Nel 2014 ha conseguito il Ph.D in “Money and Finance” presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma. 
Ha documentato un’attività didattica (sia in inglese che in italiano) a livello universitario. Nell’a.a. 2016-
2017 e 2017-2018 presso l’Università “Tor Vergata” di Roma (corsi a livello di laurea magistrale e 
dottorato). Dal 2017 presso la Luiss di Roma (corsi al livello magistrale). 
Dal 2014, ha presentato in alcuni convegni/workshop sia in Italia che all’estero. 
Il candidato ha pubblicato a partire dal 2018. Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato presenta n. 
3 pubblicazioni su rivista scientifica (di cui 2 in inglese e 1 in italiano) e 6 Working Papers (tutte in inglese). 
Ha partecipato a due progetti di ricerca: “Changes in the European financial markets and the financing of 
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non-financial firm” finanziato dalla European Investment Bank (EIB) e “Scienze comportamentali per la 
comunicazione pubblica del rischio” inserito nel programma di ricerche SNA “Progetti per una nuova 
pubblica amministrazione, raccolta di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche”. 
 
6) Candidato dott.ssa LICIO Vania Manuela 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo. È attualmente post-
doc researcher presso l’Università di Siena e ricercatrice associata presso il Centre for North South 
Economic Research (CRENoS). Dal 2017 al 2021 è stata post-doct researcher presso l’Università di 
Verona. Nell’a.a. 2012/2013 è stata borsista di ricerca presso il CRENoS dell’Università di Cagliari. 
Nel 2017 ha conseguito un PhD in “Economics and Business Science” presso l’Università di Cagliari. 
Ha documentato un’attività didattica (sia in inglese che in italiano) a livello universitario sia come Teaching 
Assistant (dal 2013 al 2017 presso l’Università di Cagliari) che come adjunct professor dal 2017 a 2020 
presso l’Università di Verona sia a livello di laurea triennale che di laurea magistrale. 
Dal 2016, ha presentato a diversi convegni/workshop sia in Italia che all’estero. 
La candidata ha pubblicato a partire dal 2013. Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta 
n. 3 pubblicazioni su rivista scientifica (tutte in inglese), 3 Capitoli di Libro (tutte in italiano), 3 Working 
Papers (tutte in inglese), la tesi di dottorato (in inglese) e 2 mimeo. 
Partecipa dal 2021 come componente del gruppo di ricerca a un progetto di ricerca di interesse nazionale- 
PRIN. Nel 2012/2013 è stata competente del gruppo di ricerca Finanziato dalla Regione Sardegna e nel 
2012/2013 di un progetto finanziato dall’Unione Europea (Seventh Framework Programme for Research 
and Technological Development in the ‘Socio-economic sciences and the humanities’ area). 
 
7) Candidato dott. TOTO Andrea 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo. È attualmente 
Assistant Professor of Finance presso la Budapest University of Technology and Economics. Nell’a.a. 
2019/2020 è stato  Postdoctoral Research in Finanza presso la Free University di Bolzano. Dal 2016 al 
2019 è stato research fellow in Political Economy and Financial Economics presso l’Università “G. 
D’Annunzio” di Pescara. Ha, inoltre, avuto esperienze di lavoro come consulente (dal 2009 al 2012) e 
come assistenza alla contabilità (nel 2012). 
Nel 2016 ha conseguito un Ph.D in “Accounting and Finance” presso l’Università di Cagliari. Ha 
conseguito, inoltre, nel 2016 un Ph.D in “ECONOMICS and BUSINESS” presso l’University of Jaume I. 
Ha documentato un’attività didattica (sia in inglese che in italiano) a livello universitario. Dal 2014 al 2019 
ha insegnato (sia a livello triennale che magistrale) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Pescara, nell’a.a. 2019/2020 ha insegnato (sia a livello triennale che magistrale) presso la Free University 
of Bolzano. Dal 2020 insegna presso la Budapest University of Technology and Economics di Budapest a 
livello magistrale. 
Dal 2019, ha presentato ad alcuni convegni/workshop/seminari sia in Italia che all’estero. 
Il candidato ha pubblicato a partire dal 2018. Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta n. 
2 pubblicazioni su riviste scientifiche (tutte in inglese), 2 articoli in Proceedings (tute in inglese), 1 Working 
Papers (in inglese) e la tesi di dottorato (in inglese). 
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Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
 
1) ARCA Pasqualina 
2) CIUCCI Laura 
3) FERRARI Lorenzo 
4) FOGLIA Francesco 
5) LAROCCA Vittorio 
6) LICIO Vania Manuela 
7) TOTO Andrea 
 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 11.00 del 14 giugno 2022 tramite Google-Meet  per lo svolgimento 
del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 
tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.30 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal presidente e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento telematico. 
 
06.06.2022 
 
IL PRESIDENTE                                  Prof. _______________________ 
 
 
 


