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VERBALE n.3 

 

 

L’anno 2021, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 11, in modalità telematica, si è riunita, salvo 

ricusazione, la Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con D.R. n. 722 del 

3/03/2021 e composta da:  

Prof. Alessandro Arrighetti - Università degi studi di Parma 
Prof. Carlo Ciccarelli  - Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Segretario) 
Prof. Donato Iacobucci - Università Politecnica delle Marche  (Presidente) 
 
I membri della Commissione sono tutti presenti. Il Presidente, prima di dare inizio alle attività di 

valutazione comparativa, dà lettura del Verbale n. 1, contenente l’indicazione dei criteri per lo 

svolgimento delle stesse. La Commissione, all’unanimità, ribadisce che la valutazione comparativa 

di cui alla presente procedura sarà effettuata secondo tali criteri. A questo punto, la Commissione  

dà inizio alle attività di valutazione comparativa di cui alla presente procedura, secondo i criteri 

stabiliti. Sono riportati di seguito i giudizi dei commissari sui candidati ammesssi alla valutazione.  

Prof. Alessandro Arrighetti  

Giuseppe Lubrano Lavadera 

Dopo il dottorato conseguito presso l’Univesita di Salerno, il candidato ha iniziato la sua carriera 
accademica ottenendo alcuni assegni di ricerca presso il dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistica dell’Università degli Studi Salerno e altre università. Le sue pubblicazione sono di 
notevole qualità e segnalano una significativa continuità di impegno. Le pubblicazioni e i  temi di 
ricerca sviluppati dal candidato rientrano negli ambiti della Economia Applicata. Rilevante l’attività 
didattica. Infine Giuseppe Lubrano ha conseguito l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel 
settore concorsuale 13/A4. La qualificazione del candidato appare adeguata ai fini della presente 
valutazione comparativa. 
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Alessandra Micozzi 

Alessandra Micozzi  ha conseguito il dottorato in Scienze dell’Ingegneria presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Ha ottenuto assegni di ricerca presso presso l’Università Politecnica delle 
Marche. Dal 2014 è ricercatore a tempo determinato presso l’Università eCampus. Buone in 
termini di qualità e di collocazione editoriale le pubblicazioni presentate. Alessandra Micozzi, 
inoltre, ha svolto una intensa attività didattica e ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia 
nel settore concorsuale 13/A4. La qualificazione della candidata risulta adeguata ai fini della 
presente valutazione comparativa. 
 

Francesco Perugini 

Francesco Perugini dopo aver conseguito il dottorato presso la Cardiff Business School (UK) e un 
master in Economics presso il Birkbeck College, University of London, ha ottenuto assegni di 
ricerca in diverse sedi universitarie italiane. Ha collaborato inoltre con la società Prometeia di 
Bologna. L’attività di ricerca di  Francesco Perugini ha riguardato diverse aree tematiche tutte 
attinenti alla settore scientifico disciplinare di Economia Applicata. Il candidato ha svolto una 
significativa attività didattica in Italia e all’estero.  Ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia 
nel settore concorsuale 13/A4. La qualificazione del candidato risulta adeguata ai fini della 
presente valutazione comparativa. 
 

Valentina Peruzzi 

Valentina Peruzzi  ha conseguito il dottorato in finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha 
ottenuto assegni di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche e presso la LUISS. L’attività 
di ricerca della candidata è focalizzata principalmente sul tema  delle relazioni tra banca e impresa. 
Le pubblicazioni presentate sono in parte coerenti con il settore scientifico disciplinare di 
Economia Applicata. Risultano di notevole interesse e con buona collocazione editoriale.  La 
candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nei settori concorsuali 13/A2 (Politica 
economica) e 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari). La qualificazione della candidata 
appare adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
 

Francesco Porcelli 

Francesco Porcelli ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of Warwick. Ha 
collaborato con SOSE Spa (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dove ha ricoperto il ruolo di 
chief economist. Ha ottenuti assegni di ricerca presso la University of Warwick e presso 
l’Università degli Studi di Bari. E’ attualmente professore associato di economia politica presso 
l’Università degli Studi di Bari. L’attività di ricerca appare concentrata essenzialmente sui temi 
delle relazioni tra banche e sistema economico locale e della gestione dei servizi locali.  Ha 
esperienze di insegnamento, su temi di public finance e public economics in Italia e all’estero Ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia per il settore 
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concorsuale 13/A4. La qualificazione del candidato appare pienamente adeguata ai fini della 
presente valutazione comparativa. 
 

Paolo Veneri 

Paolo Veneri  ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Successivamente ha ottenuto assegni di ricerca presso l’Università Politenica delle Marche e dal 
2011 svolge attività di ricerca presso l’OECD. Presso tale istituzione ha raggiunto la posizione di 
responsabile dell’unità per le statistiche e l’analisi territoriali. L’attività di ricerca è sostanzialmente 
focalizzata su temi di economia urbana. Le pubblicazioni presentate sono numerose, di buon 
livello scientifico e collocate in riviste di elevata reputazione internazionale. Le pubblicazioni sono 
pienamente attinenti al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Il candidato ha 
una contenuta esperienza didattica in insegnamenti universitari. Paolo Veneri ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di professore associato per il settore concorsuale 13/A4. La 
qualificazione del candidato appare pienamente adeguata ai fini presente valutazione 
comparativa. 
 
 
Michael Wegener 
Michael Wegener ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Università di Bamberg (Germania). 

Ha svolto attività di ricerca presso la stessa università come research fellow ed è attualmente 

assistant professor in economics presso l’Antalya Bilim University (Turchia). Il suo ambito di ricerca 

riguarda l’economia matematica, la teoria dei giochi e l’economia comportamentale. Le 

pubblicazioni presentate appaiono limitate sia in termini di qualità che di quantità e poco attinenti 

al settore disciplinare per il quale è stata bandita la presente valutazione comparativa. Nel 

complesso la qualificazione del candidato appare non adeguata ai fini della presente valutazione 

comparativa. 

Prof. Carlo Ciccarelli 

Giuseppe  Lubrano Lavadera 

Il candidato Giuseppe Lubrano Lavadera  presenta una discreta esperienza in ambito didattica e diverse 

attività di ricerca. Le pubblicazioni allegate sono caratterizzate da sufficiente originalità e rigore 

metodologico, e nel complesso attinenti al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. La 

produzione scientifica, che include alcune pubblicazioni in riviste internazionali, è continuativa nel tempo. 

Dalla valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, il profilo del candidato 

appare nel complesso adeguato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia. 
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Alessandra Micozzi  

La candidata Alessandra Micozzi presenta una discreta esperienza in attività di ricerca e una buona 

esperienza didatica in materie inerenti il settore concorsuale 13/A4. Le pubblicazioni allegate sono 

caratterizzate da sufficiente originalità e rigore metodologico, e nel complesso attinenti al settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura. La produzione scientifica, che include alcune pubblicazioni 

in riviste internazionali di buon livello, è abbastanza continuativa nel tempo sebbene relativamente poco 

diversificata. Dalla valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, il profilo 

della candidata appare adeguato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia. 

Francesco  Perugini 

Il candidato Francesco Perugini  presenta sia esperienze in ambito didattica, diverse attività di ricerca, e  un 

dottorato di ricerca in UK. Le pubblicazioni allegate sono caratterizzate da discreta originalità e rigore 

metodologico, e attinenti al settore concorsuale il settore concorsuale 13/A4,  per il quale è bandita la 

procedura. La produzione scientifica, che include alcune pubblicazioni in riviste internazionali, è nel 

complesso continuativa nel tempo. Dalla valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica,  il profilo del candidato appare più che adeguato a ricoprire il ruolo di professore di 

seconda fascia. 

Valentina Peruzzi  

La candidata Valentina Peruzzi presenta varie esperienze in ambito didattica e diverse attività di ricerca. Le 

pubblicazioni allegate sono caratterizzate da sufficiente originalità e rigore metodologico, non sempre 

attinenti al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. La produzione scientifica, che include 

alcune pubblicazioni in riviste internazionali, appare continuativa nel tempo. Dalla valutazione complessiva 

dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica il profilo della candidata appare adeguato per il ruolo 

di professore di seconda fascia nel settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

Francesco Porcelli 

Il candidato Francesco Porcelli  presenta numerose esperienze sia didattiche sia di ricerca, e  un dottorato 

di ricerca in UK. Le pubblicazioni allegate sono caratterizzate da buona originalità e rigore metodologico, e 

attinenti al settore concorsuale 13/A4 per il quale è bandita la procedura. La produzione scientifica include 

pubblicazioni in prestigiose riviste internazionali ed è  continuativa nel tempo. Dalla valutazione 

complessiva dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, il profilo del candidato appare 

pienamente  adeguato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia. 

Paolo Veneri 

Il candidato Paolo Veneri  presenta una notevole esperienza in attività di ricerca anche in prestigiose 

istituzioni internazionali, e una limitata esperienza didattica. Le pubblicazioni allegate sono caratterizzate 

da elevata originalità e rigore metodologico, e pienamente attinenti al settore concorsuale 13/A4 per il 

quale è bandita la procedura. La produzione scientifica è molto buona e include numerose pubblicazioni in 

riviste internazionali di prestigio. Dalla valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e della produzione 
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scientifica, il profilo  del candidato appare pienamente adeguato a ricoprire il ruolo di professore di seconda 

fascia. 

Michael  Wegener  

Il candidato Michael Wegener presenta alcune esperienze didattiche e di ricerca. Le pubblicazioni allegate 

sono caratterizzate da sufficiente originalità e rigore metodologico, e parzialmente attinenti al settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura. La produzione scientifica non è continuativa nel tempo. 

Dalla valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica il profilo del candidato 

non appare adeguato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4 per il 

quale è bandita la procedura. 

 

Prof. Donato Iacobucci 

Giuseppe Lubrano Lavadera 

Il candidato Giuseppe Lubrano Lavadera ha conseguito il dottorato di ricerca in “Economia del Settore 
Pubblico” presso il dipartimento di Scienze Economiche e Statistica dell’Università degli Studi Salerno. Dal 
2009 ha ottenuto diversi assegni di ricerca presso la stessa università. Ha pubblicato con continuità a 
partire dal 2008 su diversi ambiti in gran parte riferibili al settore concorsuale. Presenta 12 pubblicazioni 
delle quali 11 in riviste con referee e 1 capitolo su volume collettaneo. Sei articoli sono in riviste 
considerate di fascia A per il settore concorsuale. Tre articoli riguardano la relazione fra le relazioni sociali e 
la salute. Altri temi affrontati sono la relazione fra sviluppo finanziario e crescita economica, l’efficienza 
delle banche locali, l’efficienza degli aeroporti, l’inserimento dei dottorati nel mercato del lavoro. Il 
candidato ha una buona esperienza didattica in insegnamenti attinenti al settore concorsuale svolti in corsi 
di laurea di ambito sanitario. Ha conseguito l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel settore 
concorsuale 13/A4. La posizione del candidato appare adeguata ai fini della presente valutazione 
comparativa. 
 
Alessandra Micozzi 

La candidata ha conseguito il dottorato in Scienze dell’Ingegneria presso l’Università Politecnica delle 
Marche. Ha ottenuto assegni di ricerca presso la stessa università e dal 2014 è ricercatore a tempo 
determinato presso l’Università eCampus. Ha svolto con continuità attività di ricerca sui temi 
dell’imprenditorialità accademica e del trasferimento tecnologico. La candidata presenta 12 pubblicazioni 
delle quali 11 su riviste con referaggio e 1 capitolo di libro. Tre delle pubblicazioni sono in riviste di fascia A 
per il settore concorsuale 13/A4. I temi affrontati nei lavori riguardano il trasferimento tecnologico, 
l’imprenditorialità in ambito accademico e il divario di genere nell’attività imprenditoriale. La candidata ha 
una rilevante esperienza didattica in materie congruenti con il settore concorsuale in corsi di laurea 
triennale e magistrale di ingegneria e in corsi di master in gestione aziendale. Ha conseguito l’abilitazione 
per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. La posizione della candidata appare adeguata ai fini 
della presente valutazione comparativa. 
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Francesco Perugini 

Il candidato ha conseguito il dottorato in economia presso la Cardiff Business School (UK) e un master in 
Economics presso il Birkbeck College, University of London. Ha ottenuto assegni di ricerca presso le 
università di Macerata, del Molise, di Urbino e presso l’Università Politecnica delle Marche. Ha lavorato 
come research economist nell’area industriale della società Prometeia di Bologna. Ha svolto attività di 
ricerca sui temi relativi allo sviluppo economico, alle misure di benessere sociale, del trasferimento 
tecnologico e dell’innovazione. Presenta 12 pubblicazioni tutte in riviste referate, 6 della quali in riviste di 
fascia A per il settore concorsuale. Le pubblicazioni riguardano temi relativi alle misure di benessere sociale, 
al trasferimento tecnologico e all’innovazione e risultano tutte congruenti con il settore concorsuale. Il 
candidato presenta una buona esperienza didattica in corsi in Italia e all’estero.  Ha conseguito l’abilitazione 
per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. La posizione del candidato appare adeguata ai fini 
della presente valutazione comparativa. 
 

Valentina Peruzzi 

La candidata ha conseguito il dottorato in finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha ottenuto un 
assegno di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche ed è attualmente assegnista di ricerca in 
Economia degli Intermediari Finanziari presso la LUISS. Ha svolto con continuità attività di ricerca sui temi di 
corporate finance, relazioni banche-imprese e relazioni fra finanza, innovazione e strutture proprietarie 
d’impresa. Presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 su riviste con referaggio e la tesi di dottorato. Sette 
delle pubblicazioni presentate sono in riviste considerate di fascia A per il settore concorsuale 13/A4. Le 
pubblicazioni affrontano in prevalenza temi relativi alla finanza d’impresa e alla relazione fra struttura 
proprietaria e relazioni con le banche. La candidata ha svolto attività didattica congruente con il settore 
concorsuale presso l’Università Politecnica delle Marche nel periodo 2017-2019 e corsi in mercati e 
istituzioni finanziarie presso la LUISS. La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nei 
settori concorsuali 13/A2 (Politica economica) e 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari). La posizione 
della candidata appare adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
 

Francesco Porcelli 

Il candidato Francesco Porcelli ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of Warwick. E’ stato 
chief economist presso il SOSE Spa (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dal 2014 al 2020. E’ stato 
titolare di assegni di ricerca presso la University of Warwick e presso l’Università degli Studi di Bari. E’ 
attualmente professore associato di economia politica presso l’Università degli Studi di Bari. Ha svolto con 
continuità attività di ricerca prevalentemente su temi relativi alla finanza locale. Presenta 12 pubblicazioni, 
tutte in riviste referate, delle quali 8 in riviste considerate di fascia A per il settore concorsuale. Gli 
argomenti affrontati fanno in gran parte riferimento a temi di efficienza nel governo dei servizi locali.  Ha 
esperienze di insegnamento anche all’estero su temi di public finance e public economics. Ha insegnato in 
corsi di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4. La posizione del 
candidato appare pienamente adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
 

Paolo Veneri 
Il candidato Veneri Paolo ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Ha ottenuto assegni di ricerca presso l’Università Politenica delle Marche e dal 2011 svolge attività di 
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ricerca presso l’OECD; dal 2016 è responsabile dell’unità per le statistiche e l’analisi territoriali. I suoi 
interessi di ricerca riguardano in particolare l’economia regionale e urbana. Presenta 12 pubblicazioni tutte 
su riviste internazionali con rereraggio. Undii sono su riviste considerate di fascia A per il settore 
concorsuale. Le pubblicazioni sono attinenti al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Il 
candidato ha una limitata esperienza didattica presso l’Università Politecnica delle Marche e presso 
l’Universitè Paris Dauphine. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4. La posizione del candidato appare pienamente adeguata ai 
fini presente valutazione comparativa. 
 
Michael Wegener 
Il candidato Michael Wegener ha conseguito il dottorato in economia presso la University of Bamberg 

(Germania). Ha svolto attività di ricerca presso la stessa università come research fellow ed è attualmente 

assistant professor in economics presso l’Antalya Bilim University (Turchia). I suoi interessi di ricerca 

riguardano in particolare l’economia matematica, la teoria dei giochi e l’economia comportamentale. 

Presenta 8 pubblicazioni di cui 6 articoli in riviste con referaggio e 2 working paper. Tre articoli sono su 

riviste considerate di fascia A per il settore concorsuale. La gran parte dei lavori ha un carattere 

prevalentemente teorico e non del tutto congruente con il settore concorsuale oggetto della presente 

valutazione comparativa. Il candidato presenta una buona esperienza didattica anche in materie congruenti 

con il settore concorsuale. Nel complesso la posizione del candidato appare non adeguata ai fini della 

presente valutazione comparativa. 

 

I commissari formulano dunque i seguenti giudizi collegiali.  

Giuseppe Lubrano Lavadera 

Il candidato Giuseppe Lubrano Lavadera ha conseguito il dottorato di ricerca presso il dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistica dell’Università degli Studi di Salerno. Ha ottenuto numerosi assegni di 
ricerca presso la stessa università. Ha pubblicato con continuità su diversi ambiti riferibili al settore 
concorsuale. Presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 in riviste e 1 capitolo su volume collettaneo. Sei 
articoli sono in riviste considerate di fascia A ANVUR per il settore concorsuale. I temi affrontati riguardano 
la relazione fra sviluppo finanziario e crescita economica, l’efficienza delle banche locali, l’efficienza degli 
aeroporti, l’inserimento dei dottorati nel mercato del lavoro. Il candidato ha una buona esperienza 
didattica in insegnamenti attinenti al settore concorsuale svolti in corsi di laurea di ambito sanitario. Ha 
conseguito l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. La qualificazione del 
candidato appare più che adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
 
Alessandra Micozzi 

La candidata ha conseguito il dottorato in Scienze dell’Ingegneria presso l’Università Politecnica delle 
Marche. Ha ottenuto assegni di ricerca presso la stessa università e dal 2014 è ricercatore a tempo 
determinato presso l’Università eCampus. Ha svolto attività di ricerca con continuità sui temi degli spin-off 
accademici dell’imprenditorialità, del trasferimento tecnologico e del divario di genere nell’attività 
imprenditoriale. La candidata presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 su riviste e 1 capitolo di libro. Tre 
delle pubblicazioni sono in riviste di fascia A per il settore concorsuale 13/A4. I temi oggetto delle 
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pubblicazioni sono coerenti con gli ambiti del settore concorsuale. La candidata ha una rilevante esperienza 
didattica in materie congruenti con il settore concorsuale in corsi di laurea triennale e magistrale di 
ingegneria e in corsi di master in gestione aziendale. Ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia nel 
settore concorsuale 13/A4. La posizione della candidata appare più che adeguata ai fini della presente 
valutazione comparativa. 
 

Francesco Perugini 

Il candidato ha conseguito il dottorato in economia presso la Cardiff Business School (UK) e un master in 
Economics presso il Birkbeck College, University of London. Ha ottenuto assegni di ricerca presso diverse 
università italiane. Ha lavorato come research economist nell’area industriale della società Prometeia di 
Bologna. Ha svolto attività di ricerca sui temi relativi allo sviluppo economico, alle misure di benessere 
sociale, al trasferimento tecnologico e all’innovazione. Presenta 12 pubblicazioni consistenti in articoli su 
riviste, 6 della quali di fascia A per il settore concorsuale. Le pubblicazioni affrontano temi congruenti con il 
settore concorsuale. Il candidato presenta una buona esperienza didattica in attività di insegnamento in 
Italia e all’estero.  Ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. La 
posizione del candidato appare più che adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
 

Valentina Peruzzi 

La candidata ha conseguito il dottorato in finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha ottenuto 
assegni di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche la LUISS. Ha svolto con continuità attività di 
ricerca su temi di corporate finance, relazioni banche-imprese e relazioni fra finanza, innovazione e 
strutture proprietarie. Presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 articoli su rivista e la tesi di dottorato. Sette 
delle pubblicazioni presentate sono in riviste considerate di fascia A per il settore concorsuale 13/A4. I temi 
sono relativi alla finanza d’impresa e alle relazioni le banche e il sistema finanziario. La candidata ha svolto 
attività didattica presso l’Università Politecnica delle Marche nel periodo 2017-2019 e la LUISS. La candidata 
ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nei settori concorsuali 13/A2 (Politica 
economica) e 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari). La posizione della candidata appare adeguata 
ai fini della presente valutazione comparativa. 
 

Francesco Porcelli 

Il candidato Francesco Porcelli ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of Warwick. E’ stato 
chief economist presso il SOSE Spa (Ministero dell’Economia e delle Finanze). E’ stato titolare di assegni di 
ricerca in università italiane e all’estero. E’ professore associato di economia politica presso l’Università 
degli Studi di Bari. Ha svolto con continuità attività di ricerca su temi relativi allo sviluppo e alla finanza 
locale. Presenta 12 pubblicazioni consistenti in articoli su riviste, delle quali 8 considerate di fascia A per il 
settore concorsuale. Gli argomenti affrontati riguardano i temi dell’efficienza della gestione dei servizi 
locali.  Ha esperienze di insegnamento anche all’estero su temi di public finance e public economics. Ha 
tenuto corsi di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4. La 
qualificazione del candidato appare pienamente adeguata ai fini della presente valutazione comparativa. 
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Paolo Veneri 

Il candidato Paolo Veneri ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Ha ottenuto assegni di ricerca presso l’Università Politenica delle Marche e dal 2011 svolge attività di 
ricerca presso l’OECD. In questa istituzione dal 2016 ha raggiunto la posizione di responsabile dell’unità per 
le statistiche e l’analisi territoriale. I suoi interessi di ricerca riguardano l’economia regionale e urbana. 
Presenta 12 pubblicazioni tutte su riviste. Undici sono su riviste considerate di fascia A per il settore 
concorsuale. Gli argomenti trattati nelle pubblicazioni sono attinenti al settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura. Il candidato ha una limitata esperienza didattica. Ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4. La 
qualificazione del candidato appare pienamente adeguata ai fini presente valutazione comparativa. 
 
 
Michael Wegener 
Il candidato Michael Wegener ha conseguito il dottorato in economia presso la University of Bamberg 
(Germania). Ha svolto attività di ricerca presso la stessa università come research fellow ed è attualmente 
assistant professor in economics presso l’Antalya Bilim University (Turchia). I suoi interessi di ricerca 
riguardano l’economia matematica, la teoria dei giochi e l’economia comportamentale. La produzione 
scientifica non è continuativa nel tempo. Presenta 8 pubblicazioni di cui 6 articoli in riviste e 2 working 
paper. Tre articoli sono su riviste considerate di fascia A per il settore concorsuale. I lavori appaiono non del 
tutto congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente valutazione comparativa. Il candidato 
presenta una buona esperienza didattica. Nel complesso la qualificazione del candidato non appare 
adeguata ai fini della presente valutazione comparativa.  

 

Sulla base di tali giudizi vengono assegnati i seguenti punteggi.  

  

Produzione scientifica 

Titoli e 
curriculum 
(max 30) 

 

COGNOME NOME 
Pubblicazioni  
scientifiche 

(max 60) 

Consistenza e 
continuità 

pubblicazioni 
(max 10) 

TOTALE 

Lubrano Lavadera Giuseppe 32 6 24 62 

Micozzi Alessandra 36 7 25 68 

Perugini Francesco 40 7 25 72 

Peruzzi Valentina 40 7 20 67 

Porcelli Francesco 46 7 27 80 

Veneri Paolo 54 8 23 85 

Wegener Michael 22 5 15 42 
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