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VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 (ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE), SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, D.R. N. 334 del 
27.11.2018 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” 
 
 

VERBALE N. 3 
(Valutazione dei candidati – Riunione telematica) 

 
 
 

Il giorno 12 marzo 2019, alle ore 12.00, si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione 
del RUP Dott. Achille Patrizi del 05/03/2019, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari 
Finanziari, D.R. n. 334 del 27.11.2018 – Università degli Studi “Link Campus University”.  
 
La Commissione, nominata con D.R. n. 361 del 28.01.2019 dell’Università degli Studi “Link 
Campus University”, risulta così composta: 
 

1. Prof. Mario La Torre, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma – S.C. 13/B4 
(Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: mario.latorre@uniroma1.it 
 

2. Prof. Fabrizio Santoboni, Professore Associato, Sapienza Università di Roma – S.C. 
13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: fabrizio.santoboni@uniroma1.it 

 
3. Prof. Manlio Del Giudice, Professore Ordinario, Università degli Studi “Link Campus 

University”, S.C. 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - S.S.D SECS-P/08 
(Economia e gestione delle Imprese)’; e-mail m.delgiudice@unilink.it. 

 
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, ogni 
singolo componente della Commissione prende, preliminarmente, atto della rinuncia alla 
valutazione pervenuta in data 08 marzo 2019 da parte del Candidato Sabrina Leo. 
Successivamente i Commissari procedono alla valutazione dei seguenti candidati: 
 

- Aliano Mauro; 
- Cardi Mavie; 
- Fasano Antonio. 

Ad esito dell’attività di valutazione individuale i Commissari formulano i giudizi individuali che 
seguono. 
 

Prof. Mario La Torre Giudizio 

  

Aliano Mauro 
Mauro Aliano è docente a contratto di Tecnica Bancaria presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, dove è stato Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (L.240/10) nel Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari – dal 2014 al 
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2018. In precedenza, è stato assegnista di ricerca nel SS SECS-
S/03 presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel 2018, ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) come 
professore di II Fascia nel SC 13/B4. 
Il candidato ha maturato esperienze didattiche in corsi universitari in 
materie generalmente coerenti con il settore concorsuale con 
alcune eccezioni, quale ad esempio quella relativa al corso di 
“Metodi statistici per la finanza”. Presenta competenze informatiche, 
mentre non emergono particolari esperienze in corsi che prevedono 
componenti di supporto via web. Ha partecipato ad alcuni convegni, 
a partire dal 2014, ed è external reviewer del “Journal of Corporate 
Ownership and Control”. 
La produzione scientifica del candidato, nel complesso e rispetto 
alle singole pubblicazioni, è coerente con il SSD oggetto di 
procedura - con qualche eccezione, quale la pubblicazione 10 che 
presenta prospettive e metodologie tipiche di materie a sfondo 
macroeconomico. La produzione presenta continuità temporale e si 
caratterizza anche per presenza di editori internazionali. Tra i 
principali temi investigati le performance dei fondi, le dinamiche dei 
prezzi sui mercati azionari, le politiche di offerta di credito delle 
banche. Tra le pubblicazioni, degna di attenzione, la monografia 
“L’intermediazione creditizia in Italia e in Europa. Tra mito della 
globalizzazione e problemi di resilienza”. Il candidato presenta 
un’unica pubblicazione a firma unica (la monografia del 2018). Nei 
lavori eseguiti in collaborazione con altri autori, il contributo 
personale, laddove non specificato, è considerato come quota parte 
del complessivo lavoro svolto dai coautori e dunque attribuito in 
misura paritetica. In generale, la produzione scientifica si 
caratterizza per buon rigore metodologico, ed un minore grado di 
innovatività ed originalità. 
In ragione della presente procedura concorsuale, nel complesso il 
profilo del candidato rispetto ai titoli ed alle pubblicazioni, può 
essere considerato di discreta qualità. 

  

Cardi Mavie 

Mavie Cardi è, dal 1 dicembre 2016, Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (L.240/10) nel settore scientifico disciplinare 
SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari - presso la 
Scuola d’Ateneo per le attività didattiche UNDERGRADUATE E 
GRADUATE della LINK CAMPUS University. Dal 2013 al 2016 è 
stata assegnista di ricerca in Diritto dell’Economia presso la 
Università LUISS Guido Carli. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale (ASN) come professore di II Fascia nel SC 
13/B4.  
La candidata ha maturato esperienza didattica in corsi universitari 
ed in master con componenti di supporto allo studio via web, anche 
in lingua inglese, e presenta buone competenze informatiche. 
Il curriculum evidenzia la partecipazione a conferenze ed a progetti 
di ricerca – sia come membro che come responsabile di progetto – 
e la partecipazione all’editorial board di 2 riviste nazionali. 
Le pubblicazioni, nel complesso e rispetto ai singoli lavori 
presentati, risultano pienamente coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso 
pertinenti. Le tematiche di ricerca, adeguatamente diversificate, 
affrontano temi significativi per il SSD concorsuale e spaziano 
dall’analisi dalla vigilanza sul sistema bancario, alla politica 
monetaria, dagli effetti della Brexit al private equity. Emergono 
capacità di analisi di temi innovativi e poco esplorati - come quelli 
del risparmio postale e del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti – come 
pure di aspetti di attualità – quale quello delle crisi bancarie. Si 
evidenzia l’attitudine a combinare la prospettiva gestionale con 
quella istituzionale e di vigilanza ed a valorizzare l’analisi degli 
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aspetti strategici, economici e gestionali degli intermediari. L’apporto 
personale della candidata risulta chiaramente individuabile nelle 
pubblicazioni presentate, tutte a firma unica senza coautori. Degna 
di rilievo la monografia “Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi 
bancarie. Profili istituzionali e gestionali del caso italiano”. In 
generale, si ravvisa una produzione scientifica caratterizzata da 
buon rigore metodologico, e da un apprezzabile grado di 
innovatività ed originalità. 
In ragione della presente procedura concorsuale, nel complesso il 
profilo della candidata, rispetto ai titoli ed alle pubblicazioni, può 
essere considerato di elevata qualità. 

  

Fasano Antonio 

Il candidato Antonio Fasano è, dal 30/12/2011, Professore 
Associato nel settore scientifico disciplinare SECS P/11 - Economia 
degli intermediari finanziari - presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. In 
precedenza, è stato Ricercatore presso il medesimo Ateneo, 
dall’1/1/2004. Nel 2018, ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale (ASN) come professore di I Fascia nel SC 13/B4. 
Il candidato ha maturato esperienza didattica in corsi universitari ed 
in master, in particolare a partire dal 2007. Il candidato presenta 
presenta buone competenze informatiche, mentre non sono 
presenti particolari esperienze in merito a corsi con componenti di 
supporto allo studio via web. Il curriculum si caratterizza per la 
partecipazione a convegni, anche internazionali, e per la 
partecipazione ad alcuni progetti di ricerca. Il candidato è membro 
dell’editorial Board della rivista “Eurasian Journal of Economics and 
Finance”. 
Le pubblicazioni, nel complesso e rispetto ai singoli lavori 
presentati, risultano coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti e si 
caratterizza per presenza di alcuni editori internazionali. Le 
principali tematiche oggetto d’indagine riguardano, le strategie di 
investimento nei Paesi BRIC, l’asset allocation in presenza di tassi 
negativi, la performance degli hedge funds.  
Il candidato non presenta lavori a firma unica ma tutte le 
pubblicazioni sono elaborate con coautori. L’apporto individuale del 
candidato, laddove non specificato, è stimato come quota parte del 
complessivo lavoro svolto dai coautori. Emerge l’attitudine 
prevalente verso analisi di natura quantitativa.  
Tra le pubblicazioni, degna di rilievo l’articolo “Extraordinarily 
accommodative monetary policies beyond the ZLB, financial 
intermediation processes and impacts on bank credit”. Nel 
complesso, la produzione scientifica si caratterizza per buon rigore 
metodologico, discreto grado di innovatività ed innovazione e 
prospettive che, in alcune circostanze, sono più proprie di discipline 
macroeconomiche. 
In ragione della presente procedura concorsuale, nel complesso il 
profilo del candidato, rispetto ai titoli ed alle pubblicazioni, può 
essere considerato di buona qualità. 

 
 

Prof. Fabrizio Santoboni Giudizio 

  
Aliano Mauro Mauro Aliano si laurea in “Economia dei mercati e degli intermediari 

finanziari” nel 2008 e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in 
“Scienze Economiche ed Aziendali – Banking and Finance” nel 
2016. È docente a contratto di Tecnica Bancaria presso l’Università 
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degli Studi di Cagliari, dove è stato Ricercatore a tempo determinato 
di tipo A (L.240/10) nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 - 
Economia degli Intermediari Finanziari – dal 2014 al 2018. Ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II 
Fascia per il Settore concorsuale 13/B4 “Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale) in data 07/09/2018. Il 
Candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 6 
contributi in rivista e 5 contributi in volume. La produzione scientifica 
presentata a valutazione dal Dott. Aliano, nel complesso e rispetto 
alle singole pubblicazioni, è coerente con le tematiche del settore 
concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni si caratterizza per 
carattere prettamente internazionale, con le uniche eccezioni per un 
articolo in rivista e per la monografia pubblicata con editore 
nazionale.  
Complessivamente le pubblicazioni, valutate individualmente, 
dimostrano coerenza con le prospettive di analisi tipiche del settore 
ed un grado di rigore metodologico, di originalità e di 
internazionalizzazione tale da contribuire al progresso dei temi di 
ricerca affrontati; possono essere, pertanto, ritenute di qualità 
notevole in relazione al settore concorsuale.  
Nei lavori eseguiti in collaborazione con altri autori (10) il contributo 
personale, laddove non specificato, è considerato come quota parte 
del complessivo lavoro svolto dai coautori e dunque attribuito in 
misura paritetica. 
Il candidato ha maturato esperienze didattiche in corsi universitari a 
partire dal 2008, in materie generalmente coerenti con il settore 
concorsuale, tranne alcune eccezioni (corso di Metodi statistici per 
la finanza). Non è possibile apprezzare particolari esperienze in 
corsi che prevedono lo svolgimento via web di attività didattiche 
innovative e di supporto allo studio degli allievi. 
Il Candidato dichiara una conoscenza avanzata dei diversi 
applicativi del pacchetto Office e una conoscenza approfondita di 
software statistici. 
Nel complesso, ai fini della valutazione nell’ambito della presente 
procedura concorsuale, relativamente ai titoli ed alle pubblicazioni 
presentante, è possibile esprimere un giudizio di adeguatezza del 
profilo del candidato. 

  
Cardi Mavie Mavie Cardi si laurea in “Economia e direzione delle imprese” nel 

2008 e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto degli Affari” 
nel 2012. Mavie Cardi è, dal 1 dicembre 2016, Ricercatore a tempo 
determinato nel Settore Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari - 
presso l’Università Link Campus. Ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale come professore di II Fascia per il Settore 
concorsuale 13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale) in data 30/03/2018. Il Candidato presenta 12 
pubblicazioni, di cui 2 monografie, 6 contributi in rivista, 3 contributi 
in volume e 1 Contributo in atti di convegno. La produzione 
scientifica presentata a valutazione dalla Dott.ssa Cardi, nel 
complesso e rispetto alle singole pubblicazioni, risulta essere 
adeguatamente diversificata e coerente con le tematiche del settore 
concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.  
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Complessivamente le pubblicazioni presentate, valutate 
individualmente, dimostrano coerenza con le prospettive di analisi 
tipiche del settore, nonché rigore metodologico e originalità, che 
consentono di apprezzare notevole qualità in relazione al settore 
concorsuale.  
Non essendo presenti lavori eseguiti in collaborazione con altri 
autori, il contributo personale è inequivocabilmente individuabile. 
Il Candidato ha svolto attività di ricerca presso Università e Centri di 
Ricerca nazionali.   
Il candidato mostra una significativa esperienza didattica in corsi 
universitari ed in master, sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
È possibile apprezzare particolari esperienze in corsi che prevedono 
lo svolgimento via web di attività didattiche innovative e di supporto 
allo studio degli allievi. 
Il Candidato dichiara una conoscenza avanzata dei diversi 
applicativi del pacchetto Office e una conoscenza approfondita di 
software statistici. 
Nel complesso, ai fini della considerazione per la presente 
procedura concorsuale, rispetto ai titoli ed alla produzione scientifica 
presentate, è possibile esprimere un giudizio di elevata 
adeguatezza del profilo del candidato. 

  
Fasano Antonio Antonio Fasano si laurea in “Economia” nel 1996 e consegue il titolo 

di Dottore di Ricerca in “Matematica per le decisioni finanziarie e 
assicurative” nel 2002. Antonio Fasano Fasano è Professore 
Associato nel settore scientifico disciplinare SECS P/11 - Economia 
degli intermediari finanziari - presso l’Università degli Studi di 
Salerno, dove è stato precedentemente Ricercatore. Nel 2018 ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) come 
professore di I Fascia nel SC 13/B4. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore 
di I Fascia per il Settore concorsuale 13/B4 “Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale) nel 2014 e nel 2018. Il 
Candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 monografie, 9 
contributi in rivista e 1 contributi in volume.  
La produzione scientifica presentata a valutazione dal Prof. Fasano, 
nel complesso e rispetto alle singole pubblicazioni, è coerente con 
le tematiche del settore concorsuale, con una particolare 
predisposizione nei confronti di tematiche relative al Financial 
Market. La collocazione editoriale delle pubblicazioni si caratterizza 
per carattere internazionale, fatta eccezione per due articoli in rivista 
e per le due monografie pubblicata con editore nazionale.  
Complessivamente le pubblicazioni presentate, valutate 
individualmente, dimostrano coerenza con le prospettive di analisi 
tipiche del settore ed un grado di rigore metodologico, di originalità 
e di internazionalizzazione; possono essere, pertanto, ritenute di 
notevole qualità in relazione al settore concorsuale.  
I lavori risultano essere tutti eseguiti in collaborazione con altri 
autori; il contributo personale, laddove non specificato, è 
considerato come quota parte del complessivo lavoro svolto dai 
coautori e dunque attribuito in misura paritetica. 
Il Candidato ha svolto attività di ricerca presso Università e Centri di 
Ricerca, tra cui si segnala un Visiting Professorship presso la 
Moscow Higher School of Economics.    
Il candidato si segnala per una elevata esperienza didattica in corsi 
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universitari ed in master. Non è possibile apprezzare particolari 
esperienze in corsi che prevedono lo svolgimento via web di attività 
didattiche innovative e di supporto allo studio degli allievi. 
Il Candidato dichiara una conoscenza avanzata dei diversi 
applicativi del pacchetto Office e una conoscenza approfondita di 
software statistici. 
Nel complesso, ai fini della valutazione nell’ambito della presente 
procedura concorsuale, relativamente ai titoli ed alle pubblicazioni 
presentante, è possibile esprimere un giudizio di piena adeguatezza 
del profilo del candidato. 

 
 

Prof. Manlio Del Giudice Giudizio 

  

Aliano Mauro 

E’ dottore di ricerca dal 2016, docente a contratto di Tecnica 
Bancaria presso l’Università degli Studi di Cagliari, Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A (L.240/10) nel s.s.d. SECS-P/11 - 
Economia degli Intermediari Finanziari – dal 2014 al 2018. Vincitore 
di assegno di ricerca nel s.s.d. SECS-S/03 presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Consegue l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale come professore di II Fascia nel SC 13/B4 nel 2018. 
Il candidato ha maturato sufficienti esperienze didattiche in corsi di 
livello universitario, in materie sostanzialmente coerenti con il 
settore concorsuale per cui è bandita la presente procedura. 
Dichiara adeguate competenze informatiche, purtuttavia non si 
ravvisa il possesso di competenze di tal genere, né sostanziali 
esperienze, per  lo svolgimento di didattica innovativa via web con 
particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi. L’attività di 
didattica e ricerca svolte mostrano un sufficiente livello di 
interdisciplinarità. Relatore in alcuni convegni dal 2014, dichiara di 
aver svolto attività come reviewer per la rivista open access “Journal 
of Corporate Ownership and Control”. La produzione scientifica di 
Mauro Aliano appare, nella valutazione delle singole pubblicazioni 
presentate, sufficientemente coerente con il SSD oggetto della 
presente procedura, continua ma tuttavia compressa in un arco 
temporale ancorchè limitato. Le pubblicazioni presentate, valutate 
singolarmente e nel complesso, hanno una collocazione editoriale e 
rilevanza generalmente piuttosto limitata, anche relativamente ai 
contributi su riviste internazionali. Le tematiche trattate dal 
candidato nelle pubblicazioni presentate e valutate individualmente 
spaziano su tematiche di ricerca coerenti con il s.s.d. oggetto della 
presente procedura, con particolare riferimento alle performance dei 
fondi, alle politiche di offerta di credito delle banche, alle dinamiche 
di intermediazione creditizia. Il livello complessivo di rigore 
metodologico, originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione appare nel complesso non entusiasmante, ancorchè 
sufficiente. Si distingue per originalità l’unica monografia presentata 
dal candidato. Nei lavori scientifici co-autorati il contributo personale 
del candidato, ove non specificato, è considerato riconoscibile come 
quota parte del complessivo lavoro svolto dai coautori, dunque 
attribuito in misura paritetica. Nel complesso il profilo del candidato, 
pur essendo sostanzialmente ancora debole dal punto di vista 
dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica condotta e delle 
esperienze didattiche svolte, appare tuttavia valutabile come 
sufficiente, presentando tratti che consentono di intravedere una 
sicura crescita nel futuro. 

  
Cardi Mavie Mavie Cardi, dottore di ricerca dal 2012, assegnista di ricerca dal 



 

7 
 

2013 al 2016 in Diritto dell’Economia presso l’Università LUISS 
Guido Carli di Roma è, dal 1 dicembre 2016, Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (L.240/10) nel settore scientifico disciplinare 
SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, presso 
l?Università di Roma “Link Campus University”. Consegue nel 2018 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II Fascia nel 
SC 13/B4. Dichiara di aver maturato una cospicua esperienza 
didattica interdisciplinare in corsi universitari a livello undergraduate, 
graduate e postgraduate, dettagliando esplicite competenze 
informatiche per lo svolgimento di attività didattiche innovative via 
web, anche in lingua inglese, con particolare riferimento al supporto 
allo studio degli allievi. Dal curriculum si evincono un’attività intensa 
di partecipazione a convegni e progetti di ricerca, anche in qualità di 
responsabile di progetto, la partecipazione ad editorial board di 
riviste coerenti con il s.s.d. oggetto della presente procedura. Più 
che buona la partecipazione alle attività di ricerca interdisciplinare di 
numerosi centri di ricerca, alcuni di eccellenza. La valutazione delle 
singole pubblicazioni presentate dalla candidata restituisce nel 
complesso una produzione scientifica pienamente coerente con le 
tematiche tipiche della declaratoria del s.s.d. oggetto della presente 
procedura, denotando un forte orientamento all’interdisciplinarietà 
nella scelta di topic di ricerca rilevanti per il s.s.d. (come la politica 
monetaria, gli effetti della Brexit, il private equity) ed un solido grado 
di originalità, innovatività e rigore metodologico nello sviluppo degli 
stream di ricerca e delle pubblicazioni relative, sempre rilevanti, 
presentate a valutazione. Il profilo della candidata appare robusto 
nella capacità di analisi, come emerge chiaramente ad esempio 
dalle pubblicazioni “Brexit Implications on Capital Market and 
International Financial Governance” e dal lavoro monografico 
“Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposta. Identità giuridiche in 
evoluzione”), focalizzando con acume ed originalità sostanziali 
l’interesse anche su tematiche innovative nel panorama degli studi 
del settore (come, ad esempio, nei contributi “Liquidità bancaria e 
ricapitalizzazioni: gli interventi “precauzionali”” o nel lavoro 
monografico “Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi bancarie. 
Profili istituzionali e gestionali del caso italiano”). L’apporto 
personale della Dr.ssa Cardi risulta sempre chiaramente 
individuabile nelle pubblicazioni presentate. Nel complesso il profilo 
della candidata, ai fini di considerazione per la presente procedura 
concorsuale, rispetto ai titoli ed alla produzione scientifica 
presentate, può essere considerato ottimo.  

  

Fasano Antonio 

Antonio Fasano, dottore di ricerca presso “Sapienza” Università di 
Roma, docente a contratto in “Banking and Finance” presso 
l’Università LUISS Guido Carli di Roma, è Professore Associato nel 
settore scientifico disciplinare SECS P/11 - Economia degli 
intermediari finanziari - presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 
30/12/2011. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come 
professore di I Fascia nel SC 13/B4 nel 2018. 
Il Prof. Fasano dichiara una buona esperienza didattica in corsi 
universitari ed in master, con un apprezzabile grado di 
interdisciplinarità, a partire dal 2007. Il curriculum vitae presenta 
buone competenze informatiche anche ai principali tool di analisi 
statistica per la ricerca, sebbene non si riescano a riscontrare 
particolari competenze informatiche per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative via web, con particolare riferimento al supporto 
allo studio degli allievi. Soddisfacente la partecipazione a convegni, 
alcuni di respiro anche internazionale e la partecipazione ad alcuni 
progetti di ricerca. Dichiara la partecipazione all’editorial board di 
due riviste internazionali coerenti con il s.s.d. oggetto della presente 
procedura, in una delle quali dal 2018 riveste il ruolo di Editor 



 

8 
 

(rivista non indicizzata in Scopus e/o ISI Thomson). La valutazione 
delle singole pubblicazioni presentate restituisce un giudizio sulla 
produzione scientifica di sostanziale coerenza con la declaratoria 
del s.s.d. oggetto della presente procedura e con le tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Le tematiche di ricerca sono 
scelte e trattare con rigore dal candidato (spaziando su argomenti 
anche interdisciplinari tra i quali degni di nota l’asset allocation in 
presenza di tassi d’interesse negativi, gli hedge funds, i mercati, 
strumenti finanziari e investimenti alternativi). Complessivamente 
discreto il livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione. Degne di nota la monografia 
“Mercati, strumenti finanziari e investimenti alternativi” ed il più 
recente contributo su rivista “Concentration and Behavioral Biases 
in the Active Management of BRIC Funds”. Nei lavori scientifici co-
autorati il contributo personale del candidato, ove non specificato, è 
considerato riconoscibile come quota parte del complessivo lavoro 
svolto dai coautori, dunque attribuito in misura paritetica. Nel 
complesso, ai fini della valutazione nell’ambito della presente 
procedura concorsuale, il profilo del candidato, relativamente ai titoli 
ed alle pubblicazioni presentante, può essere valutato come 
discretamente solido. Dimostra nel complesso di essere valutabile 
con un più che soddisfacente livello qualitativo complessivo. 

 
 

* * * * * 
 
La Commissione procede quindi alla formulazione dei giudizi collegiali. 
 
Aliano Mauro 
 
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 21 febbraio 2019, la 
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi: 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum Fino ad un massimo di 40 punti su 100 totali 

a) avere svolto esperienze scientifiche e 
didattiche presso Università e Centri di 
ricerca qualificati in Italia e all'estero (fino ad 
un massimo di 20 punti su 40) 

10 

b) possedere competenze informatiche per 
lo svolgimento, via web, di attività didattica 
innovativa con particolare riferimento al 
supporto allo studio degli allievi (fino ad un 
massimo di 10 punti su 40) 

5 

c) avere svolto attività di ricerca e didattica 
interdisciplinare (fino ad un massimo di 10 
punti su 40). 

5 

Totale 20 

Valutazione della produzione scientifica Fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica (fino ad un 
massimo di 30 punti su 60) 

15 
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b) coerenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con il profilo, definito 
esclusivamente tramite l’indicazione dei 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari a essi correlate 
(fino ad un massimo di 30 punti su 60) 

20 

Totale 35 

Totale generale 55 

 
La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale: 
 
Il profilo di Aliano Mauro è valutabile, nel complesso, come discreto, sia rispetto alla valutazione dei 
titoli e del curriculum che alla produzione scientifica. Con riferimento alla presente procedura non si 
ravvisano competenze informatiche per lo svolgimento di attività didattiche innovative via web, con 
particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi. Rispetto alle pubblicazioni, coerenti con le 
prospettive del settore concorsuale, appare prevalente il rigore metodologico rispetto alla 
innovatività ed alla originalità. In considerazione di quanto evidenziato, e visti i punteggi analitici 
relativi ai parametri dei criteri di valutazione riportati nella tabella che precede, il candidato non può 
essere considerato positivamente ai fini della presente procedura. 
 
Cardi Mavie 
 
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 21 febbraio 2019, la 
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi: 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum Fino ad un massimo di 40 punti su 100 totali 

a) avere svolto esperienze scientifiche e 
didattiche presso Università e Centri di 
ricerca qualificati in Italia e all'estero (fino ad 
un massimo di 20 punti su 40) 

10 

b) possedere competenze informatiche per 
lo svolgimento, via web, di attività didattica 
innovativa con particolare riferimento al 
supporto allo studio degli allievi (fino ad un 
massimo di 10 punti su 40) 

10 

c) avere svolto attività di ricerca e didattica 
interdisciplinare (fino ad un massimo di 10 
punti su 40). 

5 

Totale 25 

Valutazione della produzione scientifica Fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica (fino ad un 
massimo di 30 punti su 60) 

25 

b) coerenza di ciascuna pubblicazione con il 30 
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settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con il profilo, definito 
esclusivamente tramite l’indicazione dei 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari a essi correlate 
(fino ad un massimo di 30 punti su 60) 

Totale 55 

Totale generale 80 

 
La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale: 
 
Il profilo di Mavie Cardi è valutabile, nel complesso, come molto buono. In particolare, nel contesto 
della presente procedura, si ravvisando competenze informatiche per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative via web, con particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi. 
Rispetto alle pubblicazioni, coerenti con le prospettive del settore concorsuale, si ravvisa rigore 
metodologico unitamente ad innovatività ed originalità. In considerazione di quanto evidenziato, e 
visti i punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione riportati nella tabella che 
precede, la candidata può essere considerata positivamente ai fini della presente procedura. 
 
Fasano Antonio  
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 21 febbraio 2019, la 
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi: 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum Fino ad un massimo di 40 punti su 100 totali 

a) avere svolto esperienze scientifiche e 
didattiche presso Università e Centri di 
ricerca qualificati in Italia e all'estero (fino ad 
un massimo di 20 punti su 40) 

15 

b) possedere competenze informatiche per 
lo svolgimento, via web, di attività didattica 
innovativa con particolare riferimento al 
supporto allo studio degli allievi (fino ad un 
massimo di 10 punti su 40) 

7 

c) avere svolto attività di ricerca e didattica 
interdisciplinare (fino ad un massimo di 10 
punti su 40). 

10 

Totale 32 

Valutazione della produzione scientifica Fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica (fino ad un 
massimo di 30 punti su 60) 

20 

b) coerenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con il profilo, definito 
esclusivamente tramite l’indicazione dei 

20 
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settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari a essi correlate 
(fino ad un massimo di 30 punti su 60) 

Totale 40 

Totale generale 72 

 
La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale: 
 
Il profilo di Antonio Fasano è valutabile, nel complesso, come buono, sia rispetto alla valutazione 
dei titoli e del curriculum che alla produzione scientifica. Nel contesto della presente procedura 
concorsuale, tuttavia, con riferimento alle esperienze didattiche non si ravvisano competenze 
informatiche per lo svolgimento di attività didattiche innovative via web, con particolare riferimento 
al supporto allo studio degli allievi. Rispetto alle pubblicazioni, coerenti con le prospettive del 
settore concorsuale, a fronte di un adeguato rigore metodologico si riscontra un più relativo grado 
di innovatività ed originalità. In considerazione di quanto evidenziato, e visti i punteggi analitici 
relativi ai parametri dei criteri di valutazione riportati nella tabella che precede, il candidato non può 
essere considerato positivamente, ai fini della presente procedura. 
 

* * * * * 
 
La Commissione, all’unanimità, formula quindi la seguente graduatoria di merito finale, 
individuando il candidato vincitore della procedura selettiva nella persona di Mavie Cardi: 
 

N. Candidato Punteggio 

1. Mavie Cardi 80 
2. Antonio Fasano 72 
3. Mauro Aliano 55 

 
* * * * * 

 
La Commissione procede quindi all’elaborazione della relazione riassuntiva finale, da trasmettersi 
al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori: 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, D.R. n. 334 del 
27.11.2018 – Università degli Studi “Link Campus University”, nominata con D.R. n. 361 del 
28.01.2019 dell’Università degli Studi “Link Campus University” e così composta: 
 

1. Prof. Mario La Torre, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma – S.C. 13/B4 
(Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: mario.latorre@uniroma1.it 
 

2. Prof. Fabrizio Santoboni, Professore Associato, Sapienza Università di Roma – S.C. 
13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: fabrizio.santoboni@uniroma1.it 
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3. Prof. Manlio Del Giudice, Professore Ordinario, Università degli Studi “Link Campus 
University”, S.C. 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - S.S.D SECS-P/08 
(Economia e gestione delle Imprese)’; e-mail m.delgiudice@unilink.it. 

 
ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il 21 febbraio 2019 e terminandoli il 12 
marzo 2019. 
 
Nella prima riunione, tenutasi il 21 febbraio 2019 dalle ore 10 in via telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente (Prof. Mario La Torre) e del Segretario (Prof. Manlio Del 
Giudice). La Commissione ha preso visione del bando della procedura in epigrafe, bandita con D.R. 
n. 334 del 27.11.2018 e del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per il 
reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (di seguito Regolamento). Ognuno dei membri della Commissione ha dichiarato di non 
avere tra loro alcuna relazione di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché 
l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi tra loro ed, altresì, ai 
sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. 
Ciascun membro ha dichiarato, inoltre, di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività 
di cui all’art. 6. Comma 7, del D.Lgs. 240/2010. La Commissione ha proceduto, inoltre, ai sensi del 
Regolamento e dell’art. 4 del Bando di concorso di indizione della presente valutazione 
comparativa, a predeterminare i criteri di valutazione dei candidati, riservando nella valutazione 
complessiva importanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche, all’attività scientifica e all’attività 
didattica. 
 
Nella seconda riunione, tenutasi il 05 marzo 2019 dalle ore 09.30 ogni singolo componente della 
Commissione, nell’accedere alla lista dei candidati, ha dichiarato l’insussistenza di cause di 
incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del Bando di Concorso con i 
candidati. La Commissione ha preso, quindi, preliminarmente, atto della rinuncia alla valutazione 
pervenuta in data 28 febbraio 2019 da parte del Candidato Enrico Maria Cervellati. 
Successivamente, ha proceduto alla verifica della documentazione presentata dai candidati, come 
da files caricati sul portale dell’Università e verificata la documentazione prodotta dai candidati, ha 
all’unanimità dichiarato ammissibili alla valutazione i candidati Aliano Mauro, Cardi Mavie, Fasano 
Antonio e Leo Sabrina. La Commissione ha proceduto, dunque, alla valutazione dei candidati 
secondo i criteri di valutazione determinati nella riunione del 21 febbraio 2019. Pertanto ha 
proceduto ad un esame del profilo accademico, dell’attività didattica e dell’attività scientifica dei 
candidati, quale base per la formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale. 
 
Nella terza riunione, tenutasi il 12 marzo 2019 in via telematica dalle ore 12, ogni singolo 
componente della Commissione ha preso, preliminarmente, atto della rinuncia alla valutazione 
pervenuta in data 08 marzo 2019 da parte del Candidato Sabrina Leo. La Commissione ha dunque 
proceduto all’esame del profilo accademico, dell’attività didattica e dell’attività scientifica dei 
candidati Aliano Mauro, Cardi Mavie e Fasano Antonio, quale base per la formulazione dei giudizi 
individuali e del giudizio collegiale. La Commissione ha, infine, svolto le proprie valutazioni, 
elaborando i giudizi individuali, attribuendo i punteggi ai criteri di valutazione predeterminati e 
formulando i giudizi collegiali.  
 
All’esito dell’attività svolta, la Commissione ha quindi formulato la seguente graduatoria di merito 
finale, individuando il candidato vincitore della procedura selettiva nella persona di Mavie Cardi: 
 

N. Candidato Punteggio 

1. Mavie Cardi 80 
2. Antonio Fasano 72 
3. Mauro Aliano 55 
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La Commissione ha concluso i propri lavori alle ore 14 redigendo la presente Relazione riassuntiva 
della procedura selettiva. 

 
* * * * * 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica dal Prof. Manlio Del Giudice. 
 
Roma, 12 marzo 2019 
 
ll Segretario  
Prof. MANLIO DEL GIUDICE 
 


