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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. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

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. Dimitri Paolini - Ordinario presso l’Università di Sassari (Componente designato dal Dipartimento); 
Prof.  Fabio Cerina - Associato presso l’Università di Cagliari; 
Prof. Luca Panaccione - Associato presso l’Università la Sapienza di Roma 

 
si insedia al completo il giorno 14/06/2022 alle ore 11.00 per via telematica tramite MEET, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52206 del 20/05/2022, 
per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi (ovvero - solo nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 6 - dei candidati 
comparativamente più meritevoli) nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati (l’accertamento dell’identità personale è annotata nell’allegato 1 al 
verbale 3). 
 
ARCA Pasqualina 

FERRARI Lorenzo 

LAROCCA Vittorio 

LICIO Vania Manuela 
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I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 

1) ARCA Pasqualina 

2) FERRARI Lorenzo 

3) LAROCCA Vittorio 

4) LICIO Vania Manuela 

Alla candidata Pasqualina ARCA viene richiesto di esporre le proprie linee di ricerca e di presentare il 
lavoro di ricerca che ritiene più significativo; la candidata espone, almeno in parte, in inglese così da 
consentire alla Commissione di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 

Al candidato Lorenzo FERRARI viene richiesto di esporre le proprie linee di ricerca e di presentare il 
lavoro di ricerca che ritiene più significativo; il candidato espone, almeno in parte, in inglese così da 
consentire alla Commissione di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 

Al candidato Vittorio LAROCCA viene richiesto di esporre le proprie linee di ricerca e di presentare il 
lavoro di ricerca che ritiene più significativo; il candidato espone, almeno in parte, in inglese così da 
consentire alla Commissione di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 

Alla candidata Vania Manuela LICIO viene richiesto di esporre le proprie linee di ricerca e di presentare il 
lavoro di ricerca che ritiene più significativo; la candidata espone, almeno in parte, in inglese così da 
consentire alla Commissione di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Vittorio LAROCCA  punti 71,60 
2°) (idoneo)   Dott. Lorenzo FERRARI  punti 66,60 
3°) (idonea)   Dott. Vania Manuela LICIO  punti 66,38 
4°) (idonea)   Dott. Pasqualina ARCA  punti 65,80 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Vittorio LAROCCA quale vincitore idoneo della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 16/06/2022 alle ore 09.30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00 
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto. 
 
 
14/06/2022 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Prof. Dimitri Paolini 
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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. 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio sulle pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, titoli e curriculum compresa 

l’eventuale prova di lingua straniera) 
                                                                             

Per le schede dettagliate dei punteggi attribuiti, si veda il documento separato (Schede dettagliate dei 
punteggi) 

                               
CANDIDATA DOTT.SSA Pasqualina ARCA 
Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Pasqualina ARCA 
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 15,8 punti 
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 20 punti 
C) didattica (massimo di 15 punti): 15 punti 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 15 punti 
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 65,8 punti. 
 
CANDIDATO DOTT.  Lorenzo FERRARI 
Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Lorenzo FERRARI 
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 24,1 punti 
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 14 punti 
C) didattica (massimo di 15 punti): 15 punti 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 13,5 punti 
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 66,6 punti. 
 
CANDIDATO DOTT.  Vittorio LAROCCA 
Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Vittorio LAROCCA 
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 26,1 punti 
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 22 punti 
C) didattica (massimo di 15 punti): 15 punti 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 8,5 punti 
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 71,6 punti. 
 
CANDIDATA DOTT.SSA Vania Manuela LICIO 
Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Vania Manuela LICIO 
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 31,38 punti 
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 20 punti 
C) didattica (massimo di 15 punti): 7 punti 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 8 punti 
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 66,38 punti. 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 
 
 

 
1) Candidata dott.ssa Pasqualina ARCA 

 
Giudizio del Prof. Fabio Cerina 
La candidata Dott.ssa Pasqualina ARCA ha ottenuto nel 2015 il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi presso 
l’Università di Sassari e nel 2019 il Ph.D. in Economics presso l’University of Leicester. Ha inoltre ottenuto nel 2013 un master 
di ricerca presso la Università Carlos III di Madrid. La candidata è attualmente ricercatrice a tempo determinato di tipo A in 
Politica Economica presso l’Università di Sassari ed è stata lecturer in Economics presso la School of Social Sciences 
dell’Università di Manchester. Ha inoltre presentato i suoi lavori in numerosi convegni, sia in Italia che all’estero. Il percorso 
formativo e l’attività di ricerca risultano pertanto di ottimo livello. La sua attività didattica, sia in Italia che all’estero, è intensa e 
continuativa. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti al settore concorsuale oggetto del 
bando. Tuttavia, sebbene dimostrino un buon potenziale di originalità e innovatività, nessuna di esse ha ancora ottenuto 
un’adeguata collocazione editoriale. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è sufficiente. Considerando i titoli accademici 
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è di idoneità. 
 
Giudizio del Prof. Luca Panaccione 
La candidata Dott.ssa Pasqualina Arca ha ottenuto il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi presso l’Università 
di Sassari e il Ph.D. in Economics presso l’University of Leicester. È al momento ricercatrice a tempo determinato di tipo A in 
Politica Economica presso l’Università di Sassari. L’attività didattica della candidata è intensa e continuativa. Ottimi i titoli della 
candidata. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è sufficiente, così come la collocazione editoriale. Promettenti alcuni 
WP, che tuttavia non hanno ancora trovato una collocazione editoriale. Considerando i titoli accademici presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è di idoneità. 
 
Giudizio del Prof. Dimitri Paolini 
La candidata Pasqualina ARCA ha ottenuto il dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi” (indirizzo 
economico), nel 2015, presso l’Università degli studi di Sassari. Ha, inoltre, ottenuto il Ph.D in Economics, nel 2019, presso 
l’University of Leicester (UK) e un Master di ricerca presso la Carlos III di Madrid. È al momento ricercatrice a tempo 
determinato di tipo A in Politica Economica presso l’Università di Sassari. La candidata ha svolto attività didattica in modo 
continuativo (sia a livello di laurea triennale che di magistrale) in Italia e all’estero. Ha presentato lavori di ricerca in diversi 
convegni e seminari in Italia e all’estero.  Ottimi i titoli della candidata. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate 
dalla candidata, esse risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva 
è sufficiente, tuttavia i lavori di ricerca presentati dalla candidata, in versione WP, mostrano un importante potenziale d’impatto 
scientifico.   Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è di 
idoneità. 

Giudizio collegiale della Commissione 
La candidata è, dal 2019, Ricercatrice a tempo determinato di tipo A in Politica Economica (SECS-P02) presso il dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Ha conseguito un Master Research in Economic Analysis, nel 2013, presso 
l’Universidad Carlos III di Madrid, il dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi - indirizzo economico - 
nel 2015 presso l’Università degli studi di Sassari. Ha conseguito, inoltre, il Ph.D in Economics nel 2019 presso l’University of 
Leicester (UK). Ha una importante e continuativa attività didattica a livello universitario (sia a livello di triennale, che magistrale) 
sia in Italia che all’estero. Dal 2013, ha presentato in diverse conferenze internazionali e alcuni convegni in Italia. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013. Ai fini della presente valutazione concorsuale, la candidata presenta 
n. 3 working papers, 2 capitoli di libro e due tesi di dottorato. I lavori scientifici sono attinenti al settore scientifico-disciplinare 
della presente selezione. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio complessivo sulla candidata è buono e, con riferimento specifico alla presente selezione, è idonea. 
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2) Candidato dott. Lorenzo FERRARI 
 
Giudizio del Prof. Fabio Cerina 
Il candidato Lorenzo Ferrari ha ottenuto il dottorato in “Economics, Law and Institutions” nel 2019 presso l’Università di Tor 
Vergata di Roma e un master di ricerca in “Economics and Competition Law” presso la Toulouse School of Economics. Il 
candidato è attualmente Lecturer presso l’università LUISS Guido Carli e lab-manager presso il Centro di Economia 
Sperimentale a Roma est. Ha inoltre presentato i suoi lavori in alcuni convegni, sia in Italia che all’estero. Il percorso formativo 
e l’attività di ricerca risultano di buon livello. La sua attività didattica è intensa e continuativa. Le pubblicazioni scientifiche 
presentate dal candidato sono congruenti al settore concorsuale oggetto del bando, denotano buon livello di originalità e 
innovatività e la collocazione editoriale risulta buona. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è buono. Considerando i titoli 
accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di idoneità. 

Giudizio del Prof. Luca Panaccione 
Il candidato Dott. Lorenzo Ferrari ha ottenuto il dottorato in Economics, Law, and Institutions presso l’Università Tor Vergata 
di Roma ed è al momento Lecturer presso la Luiss di Roma e Adjunct Professor presso l’Università Tor Vergata di Roma. 
L’attività didattica del candidato è intensa e continuativa. Buoni i titoli del candidato. Con riferimento alle pubblicazioni 
scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza 
complessiva è buona. Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato 
è di idoneità. 

Giudizio del Prof. Dimitri Paolini 
Il candidato Lorenzo FERRARI ha ottenuto il dottorato in “Economics, Law, and Institutions” nel 2019 presso l’Università di 
Tor Vergata di Roma e un Master di ricerca presso la Toulouse School of Economics. È al attualmente Lecturer presso la Luiss 
di Roma e Adjunct Professor presso l’Università Tor Vergata di Roma. Il candidato ha svolto attività didattica in modo 
continuativo ed ha presentato lavori in alcuni convegni e seminari.  Più che buoni i titoli del candidato. Con riferimento alle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. La consistenza complessiva è buona, d’interesse gli articoli pubblicati su “Economic Letters” e “Journal of the Economic 
Science Association”.  Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è di idoneità. 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato 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). Ha conseguito nel 2019 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 una importante e continuativa attività didattica a livello 
universitario (sia a livello di triennale, che magistrale). 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 e 2 Working Papers. I lavori scientifici sono attinenti al settore scientifico-disciplinare della presente selezione. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul 
candidato è buono e, con riferimento specifico alla presente selezione, è idoneo. 

 
3) Candidato dott. Vittorio LAROCCA 
 
Giudizio del Prof. Fabio Cerina 
Il candidato Vittorio Larocca ha ottenuto il dottorato in “Money and Finance” nel 2014 presso l’Università di Tor Vergata di 
Roma. Il candidato è attualmente Professore aggiunto presso l’università LUISS Guido Carli e ha rivestito diverse posizioni 
post-doc e da assegnista di ricerca sia in Italia che in importanti istituzioni universitarie estere. Ha inoltre presentato i suoi lavori 
in numerosi convegni, sia in Italia che all’estero. Il percorso formativo e l’attività di ricerca risultano di livello più che buono. La 
sua attività didattica è intensa e continuativa. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono congruenti al settore 
concorsuale oggetto del bando, denotano livello di originalità e innovatività più che buona e la collocazione editoriale risulta 
buona. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è buono. Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di idoneità. 

Giudizio del Prof. Luca Panaccione 
Il candidato Dott. Vittorio Larocca ha ottenuto il dottorato in Money and Finance presso l’Università Tor Vergata di Roma ed 
è al momento post-doc researcher presso Adjunct Professor presso la Luiss di Roma. L’attività didattica del candidato è intensa 
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e continuativa. Più che buoni i titoli del candidato. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse 
risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è più che buona. Considerando i 
titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di idoneità. 
 
Giudizio del Prof. Dimitri Paolini 
Il candidato è attualmente Adjunct Professor presso la Luiss di Roma. Ha conseguito, nel 2014, il Ph.D in “Money and Finance” 
presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Ha un’importante e continuativa attività didattica a livello universitario (sia a livello 
di triennale, che magistrale). Ha presentato in alcuni convegni/workshop sia in Italia che all’estero. Più che buoni i titoli del 
candidato. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano pienamente congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è più che buona, d’interesse gli articoli pubblicati su 
“Economic Letters” e “Journal of the Economic Science Association”.  Considerando i titoli accademici presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di idoneità. 

Giudizio collegiale della Commissione 
Il candidato è attualmente Adjunct Professor presso la Luiss di Roma. Ha conseguito, nel 2014, il Ph.D in “Money and Finance” 
presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma. Ha una importante e continuativa attività didattica a livello universitario (sia a 
livello di triennale, che magistrale). Ha presentato in alcuni convegni/workshop sia in Italia che all’estero. Il candidato ha 
pubblicato a partire dal 2015. Ai fini della valutazione concorsuale, il candidato presenta n. 3 pubblicazioni su rivista scientifica 
e 6 Working Papers. I lavori scientifici sono attinenti al settore scientifico-disciplinare della presente selezione. Considerando i 
titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è molto 
buono e, con riferimento specifico alla presente selezione, è idoneo. 

 

4) Candidata dott.ssa Vania Manuela LICIO 
 

Giudizio del Prof. Fabio Cerina 
La candidata Vania Licio ha ottenuto il dottorato in “Economics and Business Science” nel 2017 presso l’Università di Cagliari. 
La candidata è attualmente Post-doc researcher presso l’Università di Siena ed è stata Post-doc researcher presso l’Università di 
Verona. Ha presentato i suoi lavori in numerosi convegni, sia in Italia che all’estero. Il percorso formativo e l’attività di ricerca 
risultano di livello più che buono. La sua attività didattica è continuativa e di sufficiente intensità. Le pubblicazioni scientifiche 
presentate sono numerose e denotano un livello di originalità e innovatività più che buono, una buona collocazione editoriale 
ma risultano talvolta solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Il giudizio complessivo sulle 
pubblicazioni è comunque più che buono. Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è di idoneità. 
 
Giudizio del Prof. Luca Panaccione 
La candidata Dott.ssa Vania Manuela Licio ha ottenuto il dottorato in Economics and Business Science presso l’Università di 
Cagliari ed è al momento post-doc researcher presso l’Università di Siena e ricercatrice associata presso il Centre for North 
South Economic Research (CRENoS). L’attività didattica della candidata è continuativa ma di sufficiente intensità. Buoni i titoli 
della candidata. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano solo parzialmente 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è comunque più che buona, così come la 
collocazione editoriale di alcuni dei lavori presentati dalla candidata. Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è di idoneità. 
 
Giudizio del Prof. Dimitri Paolini 
La candidata Dott.ssa Vania Manuela LICIO è attualmente post-doc researcher presso l’Università di Siena e ricercatrice 
associata presso il Centre for North South Economic Research (CRENoS). Ha conseguito, nel 2017, il Ph.D in “Economics 
and Business Science” presso l’Università di Cagliari. Ha una sufficiente attività didattica a livello universitario. Ha presentato in 
diversi convegni/workshop sia in Italia che all’estero. Buoni i titoli della candidata. Più che buona la consistenza scientifica delle 
pubblicazioni, tuttavia, esse risultano solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Considerando 
i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è di idoneità. 

 
Giudizio collegiale della Commissione 
La candidata è attualmente post-doc researcher presso l’Università di Siena e ricercatrice associata presso il Centre for North 
South Economic Research (CRENoS). Ha conseguito, nel 2017, il Ph.D in “Economics and Business Science” presso 
l’Università di Cagliari. Ha una limitata attività didattica a livello universitario. Ha presentato in diversi convegni/workshop sia 
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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 scientifiche, 3 Capitoli di Libro, 3 Working Papers, la tesi di dottorato e 2 mimeo. I lavori scientifici 
sono solo parzialmente attinenti al settore scientifico-disciplinare della presente selezione. Considerando i titoli accademici e 
professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è buono e, con 
riferimento specifico alla presente selezione, è idonea 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Luca Panaccione componente della 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. 

 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14/06/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n.3  
 
Lì, Roma 14/06/2022                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Fabio Cerina, componente della 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. 

 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14.06.2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 
 
Lì 14.06.2022                                            
 
 

Firma  
 
                                                                                                        
 


