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RELAZIONE FINALE  

  

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto, al termine dei lavori redige 

la relazione finale.  

La Commissione, nominata con DR n. 705/2021 del 9 febbraio 2021 è così composta:  
 
Prof. Rinaldo EVANGELISTA, prof. ordinario s.s.d. SECS-P/02, Università degli Studi di 

Camerino; 

Prof. Mario PIANTA, prof. ordinario s.s.d. SECS-P/02, Scuola Normale Superiore di Pisa; 

Prof. Alessandro SAPIO, prof. ordinario s.s.d. SECS-P/02, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”.  

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Dott. 

Roberto Russo (Direttore Generale). 

 

La Commissione, in data 4 marzo 2021 alle ore 15, a norma del Regolamento per la chiamata dei 

professori di I e di II fascia, si è riunita in modalità telematica e: 

o ha nominato il Presidente nella persona del Prof. Mario Pianta; 

o ha stabilito i criteri di  valutazione; 

o ha chiuso i lavori alle ore 16.15, fissando alle ore 16 del 1 aprile 2021 lo svolgimento 

della successiva seduta. 

 

********************************** 

Il giorno 1 aprile 2021 alle ore 16 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 

composta come sopra indicato e:  

o ha rilevato che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva i 

seguenti candidati: 

1. CESI Berardino  

2. D'AMORE Rosamaria  

3. DELEIDI Matteo   

4. FANTACCI Luca  

5. LIOTTI Giorgio  

6. PORCELLI Francesco 

 

o ha constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado 

incluso con gli altri commissari e con i candidati  né cause di astensione di cui all’art. 

51 c.p.c.; 



o ha provveduto a verificare, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità previste dal Bando e dal Regolamento, con riferimento a ciascuna 

domanda di partecipazione alla procedura selettiva; 

o all’esito della verifica, ha escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva i seguenti 

candidati: 

PORCELLI Francesco 

 

o all’esito della verifica, ha ammesso alla partecipazione alla procedura selettiva i 

seguenti candidati: 

1. CESI Berardino  

2. D'AMORE Rosamaria  

3. DELEIDI Matteo   

4. FANTACCI Luca  

5. LIOTTI Giorgio 

 

o ha provveduto quindi all’esame della documentazione prodotta dai candidati, dando 

inizio alla procedura di valutazione assegnando i punteggi in base ai criteri 

predeterminati nella precedente riunione; 

o ha proceduto, sulla base dei punteggi complessivi assegnati, a redigere, con riferimento 

a ciascun candidato, un giudizio collegiale che viene allegato al presente verbale 

(allegato A) e ha definito la seguente graduatoria di merito, individuando il nominativo 

del candidato risultato idoneo nella persona del dottor FANTACCI Luca. 

 

 

Numero Candidato Punteggio 

1 FANTACCI Luca 87 

2 DELEIDI Matteo 72 

3 LIOTTI Giorgio 59 

4 CESI Berardino 41 

5 D’AMORE Rosamaria 40 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 

I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021 

 

 



ALLEGATO "A" 

 

Giudizio collegiale 

Candidato:  CESI Berardino 

 

Giudizi sulle pubblicazioni presentate, i titoli e gli elementi del curriculum quantificati e descritti 

conformemente a quanto previsto dal Bando e dal relativo allegato “A”: 

 

Il candidato è ricercatore confermato presso l’Università di Roma Tor Vergata nel SSD SECS-P/03. 

Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nei settori concorsuali 13/A2, 13/A3, 

13/A4. Presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 su riviste di fascia A, 6 su altre riviste, 1 contributo in 

volume in inglese. Le ricerche svolte sono di discreta originalità e parzialmente congruenti con il 

settore disciplinare. La collocazione editoriale e l’impatto sulla letteratura scientifica delle 

pubblicazioni sono nel complesso modeste. La conoscenza della lingua inglese è buona. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale n.1, i punteggi attribuiti al candidato sono i seguenti: 

 

   

 

Titoli 

 a) Abilitazione Scientifica Nazionale 3 

b) Esperienze di ricerca 0 

c) Partecipazione convegni 0 

Totale titoli 3 

     Attività didattica 

   a) Attività didattica in italiano 0 

b) Attività didattica svolta in lingua inglese 0 

c) Altre attività didattiche 0 

Totale attività didattica 0 

     Pubblicazioni scientifiche 

  1 4 

2 2 

3 4 

4 8 

5 3 

6 3 

7 4 

8 5 

9 2 

10 1 

11 0 

12 2 

Totale pubblicazioni 38 

     TOTALE 41 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 

 



Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 

I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021 



 

Giudizio collegiale 

Candidata:  D’AMORE Rosamaria 

 

Giudizi sulle pubblicazioni presentate, i titoli e gli elementi del curriculum quantificati e descritti 

conformemente a quanto previsto dal Bando e dal relativo allegato “A”: 

 

La candidata è stata per molti anni assegnista di ricerca presso l’Università di Salerno. Attualmente 

svolge attività professionale. In precedenza ha svolto ricerche presso istituti del CNR ed è stata 

visiting scholar presso lo SPRU-University of Sussex per un periodo di 3 mesi. Ha conseguito 

l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 13/A4. Ha partecipato ad un 

Prin e a progetti di ricerca dipartimentali. Ha partecipato a numerose conferenze. Fa parte del 

comitato editoriale della rivista World Review of Business. Ha svolto una discreta attività didattica a 

contratto, e attività didattiche integrative. Presenta 12 pubblicazioni, di cui una su rivista di fascia 

A, 8 su altre riviste, 1 contributo in volume in inglese e 2 contributi in volumi in italiano. Le 

ricerche sono di limitata originalità e parzialmente congruenti con il settore disciplinare. La 

collocazione editoriale e l’impatto sulla letteratura delle pubblicazioni sono limitati. 

La conoscenza della lingua inglese è buona. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale n.1, i punteggi attribuiti alla candidata sono i seguenti: 

 
Titoli 

 a) Abilitazione Scientifica Nazionale 1 

b) Esperienze di ricerca 6 

c) Partecipazione convegni 3 

Totale titoli 10 

     Attività didattica 

   a) Attività didattica in italiano 8 

b) Attività didattica svolta in lingua inglese 0 

c) Altre attività didattiche 1 

Totale attività didattica 9 

     Pubblicazioni scientifiche 

  1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 2 

8 6 

9 2 

10 2 

11 1 

12 2 

Totale pubblicazioni 21 

     TOTALE 40 

 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 



 

Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 

I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021  

 



 

Giudizio collegiale 

Candidato:  DELEIDI Matteo 

 

Giudizi sulle pubblicazioni presentate, i titoli e gli elementi del curriculum quantificati e descritti 

conformemente a quanto previsto dal Bando e dal relativo allegato “A”: 

 

Il candidato è assegnista di ricerca presso l’Università di Napoli Parthenope ed è Research Fellow 

all’University College London (UCL). Risulta inoltre vincitore ad inizio 2021 di una fellowship 

BE-FOR-ERC presso l’Università di Roma La Sapienza. In precedenza è stato assegnista di ricerca 

presso l’Università Roma Tre e Visiting fellow presso l’Università di Leeds e UCL. Ha conseguito 

abilitazioni al ruolo di professore di II fascia nei settori concorsuali 13/A1 e 13/A2. Ha partecipato a 

alcuni progetti di ricerca. Risulta relatore a alcuni convegni. Presenta 12 pubblicazioni, tutte su 

riviste internazionali di fascia A; i lavori hanno buona originalità, sono attinenti al settore 

concorsuale e in alcuni casi hanno un buon impatto sulla letteratura scientifica. La conoscenza della 

lingua inglese è buona. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale n.1, i punteggi attribuiti al candidato sono i seguenti: 

 

 
Titoli 

 a) Abilitazione Scientifica Nazionale 2 

b) Esperienze di ricerca 10 

c) Partecipazione convegni 3 

Totale titoli 15 

     Attività didattica 

   a) Attività didattica in italiano 0 

b) Attività didattica svolta in lingua inglese 0 

c) Altre attività didattiche 0 

Totale attività didattica 0 

     Pubblicazioni scientifiche 

  1 7 

2 6 

3 5 

4 5 

5 4 

6 4 

7 3 

8 5 

9 4 

10 4 

11 7 

12 3 

Totale pubblicazioni 57 

     TOTALE 72 

 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 

 



Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 

I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021 



Giudizio collegiale 

Candidato:  FANTACCI Luca  

 

Giudizi sulle pubblicazioni presentate, i titoli e gli elementi del curriculum quantificati e descritti 

conformemente a quanto previsto dal Bando e dal relativo allegato “A”: 

 

Il candidato è stato per molti anni ricercatore e assegnista di ricerca all’Università Bocconi di 

Milano. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nei settori concorsuali 13/A2 

e 13/A1, e l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/C1 Storia 

economica. Documenta alcune esperienze di ricerca all’estero (in Germania, Francia, Gran Bretagna 

e Bulgaria), e una buona partecipazione a progetti di ricerca e convegni. Documenta una notevole 

esperienza didattica con molti anni di insegnamento su un elevato numero di corsi universitari, 

alcuni dei quali nell’ambito della Storia economica; alcuni corsi sono stati tenuti in inglese. 

Presenta 2 libri in inglese (con Polity Press e Bocconi University Press), 5 articoli in riviste di fascia 

A, 4 articoli su altre riviste internazionali e un capitolo in volume inglese (con Cambridge 

University Press). I lavori sono di notevole originalità, sono in buona parte attinenti al settore 

disciplinare e hanno avuto in molti casi un significativo impatto sulla letteratura scientifica. La 

conoscenza della lingua inglese è buona. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale n.1, i punteggi attribuiti al candidato sono i seguenti: 

 

 
Titoli 

 a) Abilitazione Scientifica Nazionale 2 

b) Esperienze di ricerca 10 

c) Partecipazione convegni 4 

Totale titoli 16 

     Attività didattica 
   a) Attività didattica in italiano 9 

b) Attività didattica svolta in lingua inglese 2 

c) Altre attività didattiche 2 

Totale attività didattica 13 

     Pubblicazioni scientifiche 
  1 3 

2 7 

3 3 

4 4 

5 3 

6 5 

7 7 

8 8 

9 3 

10 5 

11 5 

12 5 

Totale pubblicazioni 58 

     TOTALE 87 

 

 

 

La Commissione: 

 



IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 

I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021 

 



 

Giudizio collegiale 

Candidato:  LIOTTI Giorgio  

 

Giudizi sulle pubblicazioni presentate, i titoli e gli elementi del curriculum quantificati e descritti 

conformemente a quanto previsto dal Bando e dal relativo allegato “A”: 

 

Il candidato è stato assegnista di ricerca e ricercatore RTDA in Economia politica presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche all’Università degli studi di Napoli Federico II. La partecipazione 

a gruppi di ricerca appare limitata, mentre mostra una buona partecipazione a convegni. Documenta 

una discreta esperienza didattica. Presenta 12 articoli, di cui tre in riviste di fascia A, e 9 articoli su 

altre riviste internazionali. I lavori sono di discreta originalità, sono attinenti al settore disciplinare e 

hanno un limitato impatto sulla letteratura scientifica. La conoscenza della lingua inglese è buona. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale n.1, i punteggi attribuiti al candidato sono i seguenti: 

 
Titoli 

 a) Abilitazione Scientifica Nazionale 1 

b) Esperienze di ricerca 7 

c) Partecipazione convegni 3 

Totale titoli 11 

     Attività didattica 

   a) Attività didattica in italiano 8 

b) Attività didattica svolta in lingua inglese 0 

c) Altre attività didattiche 0 

Totale attività didattica 8 

     Pubblicazioni scientifiche 

  1 4 

2 3 

3 4 

4 2 

5 3 

6 3 

7 5 

8 3 

9 5 

10 2 

11 3 

12 3 

Totale pubblicazioni 40 

     TOTALE 59 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE    Prof. Mario Pianta 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Dott. Roberto Russo 

 



I componenti: 

 

Prof. Rinaldo Evangelista 

Prof. Alessandro Sapio 

 

sottoscrivono il presente verbale mediante invio di dichiarazione d’adesione. 

 

Roma, 1.04.2021 
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