Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore universitario di II
fascia - S.C. 13/A1 — S.S.D. SECS-P/01, bandita con decreto rettorale n. 524 del 25 maggio 2020 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" — n. 43 del 5 giugno 2020.

VERBALE N. 2
Ricognizione titoli e valutazione candidati

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva bandita con D.R. n. 524 del 2020 pubblicato sulla G.U.
n. del 5/6/2020 è composta da:
Prof.ssa Susanna Mancinelli, Associato presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi
di Ferrara, SSD SECS/P01
Prof. Riccardo Tilli, Associato presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza, SSD SECS/P01
Prof. Luigi Ventura Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/PO1
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno
31 luglio 2020 alle ore 10.00 per via telematica.
In apertura di seduta il Presidente comunica alla Commissione l’avvenuta pubblicizzazione dei criteri stabiliti nella
riunione del 22 luglio u.s. mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art.
5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e la Commissione prende atto che non sono stati presentati lavori
realizzati in collaborazione con alcuno dei candidati.
Essendo trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la Commissione procede alla ricognizione collegiale dei
titoli e alla valutazione dei candidati. La Commissione prende atto in via collegiale che le pubblicazioni scientifiche
inviate agli Uffici corrispondono con quelle elencate nelle domande dai singoli candidati e pertanto, dichiara ammissibili
alla procedura tutti i candidati, e cioè:
Amedeo Argentiero
Valentina Peruzzi
Francesco Porcelli
Marco Veronese Passarella
Michael Wegener
La Commissione prende visione dei giudizi individuali formulati da ciascun commissario sul complesso dei titoli e sulla
produzione scientifica dei candidati (All.1 al presente verbale). Successivamente la Commissione concorda i giudizi
collegiali (All.2 al presente verbale), sulla cui base, secondo quanto enunciato nel verbale n.1, verrà formulata la
graduatoria finale.
Sulla base dei giudizi collegiali, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito:

1.
2.
3.
4.
5.

Marco Veronese Passarella
Francesco Porcelli
Amedeo Argentiero
Valentina Peruzzi
Michael Wegener

La Commissione, all’unanimità, dichiara il candidato Marco Veronese Passarella vincitore della presente valutazione
comparativa.
L’allegato 1 e l’allegato 2 del presente verbale costituiscono parte integrante dello stesso.

Il Segretario si assume l’incarico di consegnare il presente verbale ed i relativi allegato al responsabile della procedura.
Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf convertito da word)
all’indirizzo direzioneaccademica@unilink.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo alla
relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvata e sottoscritta da tutti i Commissari e depositata presso
il responsabile della Procedura per i conseguenti adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 31/7/2020

LA COMMISSIONE:

Prof. Luigi Ventura (Presidente)
Prof. Susanna Mancinelli (Membro)
Prof. Riccardo Tilli (Segretario)

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 – Giudizi individuali

Candidato: Amedeo Argentiero
Giudizio individuale della prof.ssa Susanna Mancinelli
Da luglio 2020 il candidato è Professore associato confermato di Politica Economica (SSD SECS-P/02) presso la facoltà
di scienze economiche e giuridiche, Università di Enna Kore. E’ inoltre in possesso dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore associato in Scienza delle finanze (S.C. 13/A3) ed Economia Applicata (S.C. 13/A4).
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza, ha conseguito il master di II livello in
Economia e Istituzioni ed il dottorato di ricerca in Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari presso
l’Università di Roma Tor Vergata. E’ stato visiting student al Dipartimento di Economia del MIT.
La sua attività didattica è variegata e si è svolta presso Università degli studi di Napoli Parthenope, Università degli studi
di Perugia, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università degli studi di Macerata. Tra gli insegnamenti tenuti,
figurano Macroeconomia, Economia monetaria e creditizia, Microeconomia, sia a livello di laurea che di PhD. E’ stato
docente presso la Scuola di formazione del dipartimento di Intelligence e sicurezza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
E’ membro dell’advisory board del Journal of Applied Quantitative Methods. E’ membro del Comitato tecnico del
Cesintes (centro studi intelligence economica e security management) presso l’Università degli Studi di Tor Vergata ed è
stato membro della Commissione Istat sullo studio ed analisi dell’economia criminale. Ha partecipato attivamente a
convegni e seminari.
Il candidato presenta, ai fini della presente valutazione comparativa, 10 lavori su riviste con peer review pubblicati tra il
2008 ed il 2020 e due contributi su volumi a diffusione internazionale. I suoi temi di ricerca riguardano l’economia non
osservata, con applicazioni all’economia criminale e all’evasione fiscale, l’economa dell’ambiente e dell’energia, il ruolo
della politica fiscale nell’area euro, l’economia bancaria e finanziaria. La collocazione editoriale è mediamente di livello
apprezzabile, culminando con articoli in riviste di livello molto buono quali Renewable Energy e The Energy Journal. La
qualità dei lavori, in termini di rigore della metodologia utilizzata, originalità ed implicazioni dei risultati ottenuti è più
che buona. Tutti i lavori scientifici sono inoltre pienamente congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia
Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1. Per quanto riguarda i lavori coautorati, l’apporto del candidato risulta
generalmente individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è più che buono.

Giudizio individuale del prof. Riccardo Tilli
Il candidato, classe 1978, è laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso la Sapienza, Università di
Roma. Ha conseguito il master di II livello in Economia e Istituzioni e il dottorato di ricerca in Economia delle istituzioni
e dei mercati monetari e finanziari presso l’Università di Roma Tor Vergata. Per un breve periodo, sei mesi, è stato visiting
student al Dipartimento di Economia del MIT. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale nei settori Scienza delle
Finanze (13/A3) e Economia Applicata (13/A4).
La sua carriera inizia in ambito extra accademico, come ricercatore del servizio studi della Confcommercio, gestore
clientela retail presso la Banca Toscana, consulente presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, assegnista di
ricerca in finanza pubblica presso l’ISAE e funzionario esperto in analisi statistico-economiche presso l’Agenzia delle
Entrate. Nel 2012 diventa ricercatore in economia politica (SECS-P/01) al dipartimento di Economia dell’Università degli
studi di Perugia. Da luglio 2020 è professore associato confermato di politica economica (SECS-P/02) presso la facoltà
di Scienze economiche e giuridiche dell’Università di Enna Kore.
Il candidato presenta una variegata esperienza didattica, come professore a contratto presso la facoltà di Economia
dell’Università di Macerata, come professore aggregato all’Università di Perugia in Economia dei beni e delle attività

culturali, Economia monetaria e creditizia e Macroeconomia. Insegna anche in corsi master e PhD, rispettivamente
all’Università di Roma Tor Vergata e all’Università di Napoli Parthenope.
Il candidato presenta per la presente valutazione comparativa 10 contributi su riviste peer review pubblicati e due
contributi su volumi. Fra le riviste di maggiore impatto figurano Renewable Energy e The Energy Journal. La sua
produzione scientifica presenta una buona rilevanza internazionale e si focalizza sull’Economia dell’ambiente e
dell’energia, sull’Economia sommersa e sull’Economia bancaria e finanziaria. Da sottolineare il premio EALE
conseguito nel 2015. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è più che buono.
Giudizio individuale del prof. Luigi Ventura
Profilo curriculare
Nato nel 1978, il candidato è Professore Associato presso presso l’Università di Enna Kore dal 2020. Il suo curriculum
di studi include la Laurea e il Master in Economia e Istituzioni presso l’Università di Tor Vergata, il PhD in Economia
delle Istituzioni e dei Mercati monetari e finanziari, conseguito nel 2009, presso l’Università di Tor Vergata. Ha
conseguito l’abilitazione nazionale come professore associato in Scienza delle Finanze e in Economia Applicata nel 2018.
Precedentemente, ricercatore confermato in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Perugia. In qualità di visiting Ph.D student ha trascorso un semestre presso il Massachusetts Institute of
Technology (USA) nel 2007. Dal 2020 è membro dell’Advisory Board del Journal of Applied Quantitative Methods. E’
membro del Cesintes presso l’Università di Tor Vergata, ed è stato membro della Commissione Istat sullo studio ed analisi
dell’economia criminale.
L’attività didattica comprende numerosi insegnamenti, in prevalenza presso gli atenei sopracitati, sia a livello graduate
(DSGE models and Bayesian Estimations, Napoli Parthenope), e undergraduate (Macroeconomia, Economia Monetaria
e Creditizia, Università di Perugia).
L’attività di ricerca riguarda i campi dell’economia non osservata, con applicazioni all’economia criminale e all’evasione
fiscale, l’economa dell’ambiente e dell’energia, la politica fiscale nell’area euro, l’economia bancaria e finanziaria.
Ai fini della presente procedura comparativa, il candidato presenta 10 lavori su riviste a diffusione internazionale con
peer-review e due contributi a volumi collettanei, apparsi tra il 2008 e il 2020.
Valutazione individale del profilo curriculare
Il percorso di ricerca scientifica e l’attività didattica sono di livello molto buono e congruenti con la declaratoria del SSD
SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta, per la valutazione di merito, 10 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer-review e 2
contrubuti a volume collettaneo, apparsi tra il 2008 e il 2020. Complessivamente, la produzione scientifica del candidato
mostra un impatto significativo, come testimoniato anche dagli indici bibliometrici delle banche dati Scopus e Web of
Science. La collocazione editoriale è mediamente di buon livello, culminando con alcuni articoli in riviste di prestigio,
sia pure settoriali, quali Renewable Energy, e The Energy Journal. Tutti i lavori scientifici sono congruenti con la
declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in
collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è più che buono.

Candidato: Valentina Peruzzi
Giudizio individuale della prof.ssa Susanna Mancinelli
La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato in Politica
Economica (S.C. 13/A2) ed in Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (S.C. 13/B4). E’ assegnista

di ricerca in Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università LUISS di Roma ed è professore aggiunto in
Organizzazione industriale e strategia di business al dipartimento di Economia e scienze sociali dell’Università
Politecnica delle Marche. E’ laureata presso l’Università Politecnica delle Marche, ha conseguito il master in Finanza
presso l’Università Politecnica delle Marche ed il dottorato di ricerca in Finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata.
La sua attività didattica si è svolta presso Università Politecnica delle Marche e presso l’Università LUISS di Roma. Tra
gli insegnamenti figurano organizzazione industriale, economia finanziaria e mercati ed istituzioni finanziarie.
Ha partecipato a quattro progetti di ricerca nazionali ed europei. Ha partecipato ad alcuni convegni e seminari. E’ membro
dell’Arcelli Center for Monetary and Financial Studies (CASMEF) e del Money and Finance Research Group (Mo.Fi.R.).
La produzione scientifica della candidata sottoposta a valutazione consta di 11 lavori su riviste con peer review pubblicati
tra il 2015 ed il 2020 e la tesi di dottorato. La sua attività di ricerca ha prevalentemente per oggetto l’economia
dell'innovazione, il ruolo delle piccole e medie imprese e delle imprese a conduzione familiare, temi di finanza e banche.
La collocazione editoriale è mediamente di livello apprezzabile, con articoli in riviste di livello molto buono quali
Research Policy, Small Business Economics, Journal of Banking & Finance. La qualità dei lavori, in termini di rigore
della metodologia utilizzata, originalità ed implicazioni dei risultati ottenuti è buona. Le tematiche affrontate nelle
pubblicazioni sono coerenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore
concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.

Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è buono.

Giudizio individuale del prof. Riccardo Tilli
La candidata, classe 1987, è laureata con il massimo dei voti presso l’Università Politecnica delle Marche. Ha conseguito
il dottorato di ricerca in Finanza presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale
nei settori Politica Economica (13/A2) e Economia degli intermediari finanziari e della finanza corporativa (13/B4).
La sua carriera inizia con due assegni di ricerca in due settori scientifici disciplinari diversi, SECS-P/01 e SECS-P/06,
presso il dipartimento di Economia e scienze sociali dell’Università Politecnica delle Marche. Segue un ulteriore assegno
presso il dipartimento di Economia e management dell’Università di Trento (SECS-P/06). Attualmente, è professore
aggiunto in Organizzazione industriale e strategia di business al dipartimento di Economia e scienze sociali
dell’Università Politecnica delle marche e in Mercati finanziari e istituzioni al dipartimento di Economia e finanza
dell’Università LUISS Guido Carli. E’ attualmente assegnista di ricerca presso quest’ultimo dipartimento (SECS-P/11).
La candidata presenta esperienza didattica presso l’Università Politecnica delle Marche, dove ha insegnato Industrial
organization and business strategy. Attualmente, presso la LUISS Guido Carli, insegna Financial market and institutions.
La candidata presenta per la presente valutazione comparativa 11 contributi su rivista peer review e la propria tesi di
dottorato. Fra le riviste di maggiore livello qualitativo citiamo Research Policy e Small Business Economics. La sua
produzione scientifica presenta una buona rilevanza internazionale e si focalizza sull’Economia bancaria e finanziaria,
con particolare riguardo all’accesso al credito delle imprese familiari. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto
individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è buono.

Giudizio individuale del prof. Luigi Ventura
Nata nel 1987, la candidata è assegnista di ricerca in Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università LUISS,
Roma. Precedentemente, assegnista di ricerca presso l’Università di Trento e l’Università Politecnica delle Marche. Ha
inoltre acquisito l’abilitazione nazionale per la qualifica di Professore Associato nei settori 13/A2 (Politica Economica) e
13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza d’Impresa).
Il suo curriculum di studi include la Laurea in Economia presso l’Università Politecnica delle Marche, il Master in Finanza
presso l’Università Politecnica delle Marche, e il Dottorato in Finanza conseguito nel 2015 presso l’Università di Roma

Tor Vergata. Tra il 2018 e il 2019 ha partecipato a 4 progetti di ricerca, europei e italiani. Ha partecipato attivamente a
vari convegni. L’attività didattica si è svolta presso l’Università Politecnica delle Marche, a livello di Master e in inglese,
e presso la LUISS, a livello di laurea triennale e in inglese. Tra gli insegnamenti tenuti, figurano Industrial Organization
and Business Strategy e Financial Markets and Institutions.
L’attività di ricerca riguarda i campi dell’analisi delle SME, delle imprese familiari, dei vincoli di finanziamento, della
finanza d’impresa, dell’innovazione, dell’imprenditorialità, della teoria delle banche e del prestito relazionale.
Ai fini della presente valutazione comparativa, la candidata presenta 11 lavori su riviste a diffusione internazionale con
peer-review, apparsi tra il 2015 e il 2020, più la tesi di Dottorato.
Valutazione individuale del profilo curriculare
La formazione, il percorso di ricerca scientifica e l’attività didattica sono di livello molto buono e congruenti con la
declaratoria del SSD SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata presenta, per la valutazione di merito, 11 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer-review, apparsi
tra il 2008 e il 2018. Complessivamente, la produzione scientifica della candidata mostra un impatto significativo, come
testimoniato anche dagli indici bibliometrici delle banche dati Scopus e Web of Science. La collocazione editoriale è
mediamente di buon livello, culminando con articoli su riviste di prestigio, tra cui Research Policy, e Small Business
Economics. Tutti i lavori scientifici sono congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché
con il settore concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è buono.

Candidato: Francesco Porcelli

Giudizio individuale della prof.ssa Susanna Mancinelli

Il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato nei settori SECSP01/02/03/06. Da marzo 2020 è professore associato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bari. E’
laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Bari ed ha conseguito un MSc in Economics presso la University
of Warwick, il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari e il Ph.D. in Economics presso la University of
Warwick.
L’attività didattica si è svolta prevalentemente presso l’Università degli Studi di Bari, l’Università LUISS di Roma (in
qualità di teaching assistent), l’Università della Tuscia, la University of Exeter (UK), la University of Warwick (UK) ed
ha prevalentemente riguardato corsi di Economia Pubblica.
Ha ricoperto visiting positions in istituzioni italiane e straniere, quali la University of Warwick, il CeRM Lab for Saniregio
project on the analysis of the health system of the Italian regions, la Local Employment Agency of the European Union.
E’ stato Chief Economist presso il Dipartimento di Finanza Pubblica di SOSE Spa. E’ stato Project manager per un Grant
Agreement tra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per un’azione a favore del governo
della Lituania. Ha partecipato attivamente a svariati convegni internazionali.
Il candidato presenta, ai fini della presente valutazione comparativa 12 lavori su riviste con peer review pubblicati tra il
2013 ed il 2020. I suoi temi di ricerca riguardano principalmente temi di economia pubblica (governi locali e federalismo
fiscale) e di econometria applicata. La collocazione editoriale è mediamente molto buona, culminando con articoli in
riviste di livello ottimo quali Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of Public Economics, American
Economic Journal: Economic Policy, Journal of Economic Behavior & Organization. Considerati il rigore della
metodologia utilizzata, l'originalità e le implicazioni dei risultati ottenuti, la qualità complessiva delle pubblicazioni è
molto buona. Tutti i lavori scientifici sono sufficientemente congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01
(Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1. Per quanto riguarda i lavori coautorati, l’apporto del
candidato risulta individuabile.

Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è molto buono.

Giudizio individuale del prof. Riccardo Tilli
Il candidato, classe 1978, si è laureato in Economia con il massimo dei voti presso l’Università degli studi di Bari. Dopo
il conseguimento di un MSc in Economics presso l’Università di Warwick, ottiene il dottorato di ricerca presso la stessa
Università. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale nei settori SECS-P01/02/03/06.
La sua carriera inizia come Research assistant in economia pubblica presso l’Università di Bari, come lecturer in economia
pubblica all’Università di Exeter (UK) e come consulente esterno per la SOSE spa (Soluzioni per il sistema economico,
società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia). Dal 2014 al 2020 è stato Chief
economist presso la stessa SOSE spa. Attualmente è professore associato in economia presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università di Bari.
Il candidato presenta una esperienza nell’attività didattica molto variegata, prevalentemente in Finanza pubblica e
Economia pubblica, presso l’Università di Bari, Zoja e Keshillit Te Mire (Albania), Tuscia, Exeter (UK), LUISS Guido
Carli. Ha tenuto altresì corsi di Economia industriale all’Università di Warwick (UK) e un corso sul Federalismo Fiscale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente, insegna economia al Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università di Bari.
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta 12 contributi su rivista peer review su riviste a
impatto elevato, fra le quali spiccano i Proceedings of the National Academy of Science, l’American Economic Journal:
Economic Policy e il Journal of Public Economics. La sua produzione scientifica presenta una rilevanza internazionale
molto apprezzabile e si focalizza prevalentemente su temi di finanza pubblica e federalismo fiscale. Nei lavori eseguiti in
collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è molto buono.

Giudizio individuale del prof. Luigi Ventura

Profilo curriculare
Nato nel 1978, il candidato è professore Associato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bari dal 2020.
Il suo curriculum di studi include la Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Bari, il Master of Science in
Economics presso la University of Warwick, il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari nel 2009, e il
Ph.D. in Economics presso la University of Warwick. Ha inoltre acquisito l’abilitazione nazionale a Professore Associato
nei settori SECS-P01/02/03/06.
Dal 2014 al 2020 è stato Chief Economist presso il Dipartimento di Finanza Pubblica di SOSE Spa.
Dal 2018 al 2020 è stato Project manager per un Grant Agreement tra la Commissione Europea e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze per un’azione a favore del governo della Lituania. Dal 2011 ha collaborato a vario titolo a
due progetti di ricerca di organismi nazionali privati e pubblici. Molto attiva è stata la sua partecipazione a convegni.
L’attività didattica comprende numerose collaborazioni in qualità di teaching assistant presso la LUISS (Scienza delle
Finanze), un corso su Federalismo Fiscale alla Scuola di Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e, soprattutto, un corso di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bari, tenuto in modalità remota
sulla piattaforma Meet.
L’attività di ricerca riguarda soprattutto temi di Finanza Pubblica (governi locali e federalismo fiscale) e dell’econometria
applicata (in particolare, metodi quasi-sperimentali e dati panel).
Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta 12 lavori su riviste a diffusione internazionale con peerreview, apparsi tra il 2013 e il 2020.
Valutazione individuale del profilo curriculare

La formazione, il percorso di ricerca scientifica e l’attività didattica sono di ottimo livello e abbastanza congruenti con la
declaratoria del SSD SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta, per la valutazione di merito, 12 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer-review, apparsi
tra il 2013 e il 2020. Complessivamente, la produzione scientifica del candidato mostra un impatto elevato, come
testimoniato anche dagli indici bibliometrici delle banche dati Scopus e Web of Science. La collocazione editoriale è
mediamente di livello molto buono, culminando con 3 articoli pubblicati su Proceedings of the National Academy of
Science, American Economic Journal: Economic Policy e, soprattutto, Journal of Public Economics, tutte riviste di
riconosciuto prestigio internazionale. I lavori scientifici sono abbastanza congruenti con la declaratoria del SSD-SECSP/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1, concentrandosi però quasi esclusivamente nel campo
dell’Economia Pubblica. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è molto buono.

Candidato: Marco Veronese Passarella

Giudizio individuale della prof.ssa Susanna Mancinelli

Il candidato è’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, Seconda Fascia 13/A1 – Economia Politica e 13/A2 –
Politica Economica. E’ Lecturer of economics presso la Leeds University Business School, Leeds, UK. E’ laureato in
Economia e Commercio presso l’Università di Bologna, ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia delle Dottrine
Economiche presso l’Università di Firenze.
L’attività didattica è estremamente vasta e si è svolta prevalentemente presso la Leeds University Business School,
l’Università di Bergamo, l’Università di Pavia e l’Università dell’Insubria, a livello undergraduate e graduate. Tra gli
insegnamenti figurano Macroeconomia, Teoria della crescita, valore e distribuzione, Economia pubblica, Teoria
dell’impresa.
E’ membro di diverse società scientifiche di rilievo internazionale, quali, tra le altre, la Royal Economic Society (RES),
la European Society for the History of Economic Thought (ESHET), la World Economics Association (WEA), ed è stato
membro del comitato esecutivo della Società Italiana per la Storia dell’Economia (STOREP). Nell’ambito del programma
STARS (Supporting TAlents in ReSearch) è stato più volte visiting presso l’Università di Bergamo. Ha partecipato a
diversi progetti di ricerca internazionali. E’ membro del comitato editoriale della rivista Economia e Politica: Rivista
online di critica della politica economica. Ha partecipato attivamente a diversi convegni internazionali, in molti casi
anche in qualità di invited speaker ed in alcuni casi anche in qualità di organizzatore.
Il candidato presenta, ai fini della presente valutazione comparativa, 11 lavori su riviste con peer review pubblicati tra il
2010 ed il 2020 ed un contributo su volume a diffusione internazionale. I suoi temi di ricerca riguardano economia
ambientale, economia monetaria, analisi politica economica europea, temi di storia del pensiero economico. La
collocazione editoriale è mediamente di livello apprezzabile, con articoli in riviste di prestigio quali Journal of Economic
Behavior & Organization e Cambridge Journal of Economics. Considerata la rilevanza dei temi affrontati, il rigore della
metodologia utilizzata, l'originalità e le implicazioni dei risultati ottenuti, la qualità complessiva delle pubblicazioni è
molto buona. Tutti i lavori sono pienamente congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica),
nonché con il settore concorsuale 13/A1. Per quanto riguarda i lavori coautorati, l’apporto del candidato risulta
generalmente individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è ottimo.

Giudizio individuale del prof. Riccardo Tilli
Il candidato, classe 1975, si è laureato in Business economics presso l’Università degli studi di Bologna. E’ dottore di
ricerca in Storia delle dottrine economiche presso la facoltà di Economia dell’Università di Firenze. Ha ottenuto
l’abilitazione scientifica nazionale in Economia Politica (13/A1) e Politica economica (13/A2).

Nella sua carriera ha ottenuto due assegni di ricerca in Political economy presso la facoltà di economia dell’Università di
Bergamo e un assegno di ricerca presso il FESSUD European Project and iBuild Project della Leeds University Business
School (UK). Attualmente è lecturer of economics presso la Economics Division della Leeds University Business School
(UK).
L’esperienza nell’attività didattica del candidato è molto eterogenea: ha tenuto corsi di Economia pubblica presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, Macroeconomia avanzata presso la facoltà di Economia
dell’Università di Bergamo, Teoria dell’impresa presso la facoltà di economia dell’Università di Pavia e Economia
monetaria e dei mercati finanziari presso la facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria (Varese). Alla Leeds
University Business School ha insegnato Current topics in European integration e Understanding the global economy:
capitalist institutions. Presso la stessa Università insegna attualmente Theories of growth, value and distribution,
Macroeconomics e School of thought in economics.
Ai fini della valutazione il candidato presenta 11 contributi su riviste peer review e un contributo su libro. I suoi interessi
di ricerca si focalizzano sui modelli neo-keynesiani, l’economia dell’ambiente, l’economia monetaria e l’analisi politica
economica europea. Il livello qualitativo e la collocazione editoriale delle pubblicazioni è molto apprezzabile; fra le riviste
migliori emergono il Journal of Economic Behavior & Organization e il Cambridge Journal of Economics. Nei lavori
eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è ottimo.

Giudizio individuale del prof. Luigi Ventura
Profilo curriculare
Nato nel 1975, il candidato è attualmente Lecturer presso l’Economics Division della Leeds University Business School.
Precedentemente, research fellow presso la University of Leeds Business School, e, ancora prima, presso l’Università di
Bergamo.
Il suo curriculum di studi include la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna, e il Dottorato di
Ricerca in Storia delle Dottrine Economiche presso l’Università di Firenze. Membro di diverse associazioni accademiche,
tra le quali AISPE, ESHET, IIPPE, RES, RE, SIE, STOREP e WEA. Ha conseguito l’abilitazione nazionale come
Professore Associato in Economia Politica e Politica Economica.
Partecipa all’Editorial Board di Economia e Politica. Ha partecipato a tre progetti di ricerca internazionali e
dell’Università di appartenenza. Ha partecipato attivamente a convegni ed eventi scientifici più ampi, in molti casi anche
in qualità di organizzatore, ed è stato invited speaker in molte occasioni. E’ stato inoltre insignito di vari premi e
riconoscimenti, tra i queli quelli di STOREP e di AISPE.
L’attività didattica, molto varia, si è svolta presso diversi Atenei, tra i quali le Università di Pavia, di Bergamo, di Varese,
e presso la Business School dell’Università di Leeds, a livello undergraduate e graduate. Tra gli insegnamenti tenuti,
figurano Macroeconomia, Teoria dell’impresa, Scienza delle Finanza, Economia dei Mercati Monetari e Finanziari, e
temi legati all’integrazione e alla globalizzazione.
L’attività di ricerca, anch’essa molto varia, riguarda temi di economia monetaria e finanziaria, distribuzione del reddito,
economia ambientale e vari temi di storia del pensiero economico. Recentemente si è concentrato sui modelli stock flow
consistent e sulle loro applicazioni, anche empiriche.
Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta 11 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer
review e un contributo a volume collettaneo pubblicato da Routledge, apparsi tra il 2010 e il 2020.
Valutazione individuale del profilo curriculare
La formazione, il percorso di ricerca scientifica e l’attività didattica sono di livello ottimo e del tutto congruente con la
declaratoria del SSD SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta, per la valutazione di merito, 11 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer-review e un
contributo a volume collettaneo pubblicato da Routledge, apparsi tra il 2010 e il 2020. Complessivamente, la produzione
scientifica del candidato mostra un impatto significativo, come testimoniato anche dagli indici bibliometrici delle banche

dati Scopus e Web of Science. La collocazione editoriale è di livello apprezzabile, culminando con articoli in riviste di
prestigio quali Cambridge Journal of Economics, Journal of Policy Modelling e Metroeconomica. Tutti i lavori scientifici
sono pienamente congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore
concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.

Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni il giudizio complessivo è ottimo.

Candidato: Michael Wegener

Giudizio individuale del prof.ssa Susanna Mancinelli

Il candidato è assistant professor presso il Department of Economics della Antalya Bilim University (Turchia) e dichiara
di partecipare alla valutazione comparativa in qualità di “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di
corrispondenza definite dal Ministero”.
L’attività didattica si è svolta presso la Antalya Bilim University e presso la University of Bamberg (Germania). Tra gli
insegnamenti figurano Organizzazione Industriale, Econometria, Economia Monetaria, Macroeconomia, Teoria dei
Giochi.
Ha partecipato ad alcuni convegni. E’ membro della Society for Chaos Theory in Psychology & Life Sciences.
La produzione scientifica sottoposta a valutazione da parte del candidato si compone di 6 lavori su riviste con peer review
pubblicati tra il 2008 ed il 2020 e due working papers. L’attività di ricerca ha prevalentemente per oggetto computational
economics, dinamica non lineare, evolutionary game theory, social networks Le pubblicazioni mostrano un grado di
rilevanza, originalità e rigore metodologico discreti. Le tematiche affrontate nelle pubblicazioni sono coerenti con la
declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in
collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, tenuto conto del loro numero, il giudizio complessivo è discreto.

Giudizio individuale del prof. Riccardo Tilli
Il candidato, classe 1980, ha conseguito un M.Sc. in Economics presso l’Università di Bonn (Germania) e il dottorato in
Economia presso l’Università di Bamberg (Germania). Dai documenti presentati non si evince il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale. Tuttavia, il candidato dichiara di possedere i requisiti per la valutazione in quanto
rientrante nella categoria di “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero”.
Il candidato ha svolto attività di ricercatore e di assistente alla didattica all’Università di Bamberg. Attualmente ricopre il
ruolo di assistant professor presso l’Università Antalya Bilim, Antalya (Turchia).
L’attività didattica del candidato, svolta presso le Università di Antalya e Bamberg, ricopre uno spettro molto ampio di
materie: microeconomia, metodi di ricerca in economia, teoria dell’organizzazione industriale, econometria,
macroeconomia in economia aperta, economia dello sviluppo, teoria dei giochi, economia della regolazione e
dell’antitrust, metodi matematici in dinamica economica, economia matematica, economia monetaria, crescita, statistica.
Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato presenta 6 articoli su rivista peer-review. La collocazione
editoriale è buona; tuttavia, il numero dei contributi presentati per la valutazione è limitato. I contributi di spicco sono
pubblicati sul Journal of Economics Dynamics and Control, Economic Modelling and il Journal of Evolutionary
Economics. L’attività di ricerca presenta una buona rilevanza internazionale e si focalizza prevalentemente sull’economia

computazionale, i modelli agent based e la teoria dei giochi. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale
risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, tenuto conto del loro numero, il giudizio complessivo è discreto.

Giudizio individuale del prof. Luigi Ventura
Profilo curriculare
Nato nel 1980, il candidato è assistant professor presso l’Università Antalya Bilim, Antalya, dal 2016. Il suo curriculum
di studi include un master presso l’Università di Bonn e il Ph.D. presso l’Università di Bamberg. Precedentemente
research and teaching fellow presso la University of Bamberg. Il candidato dichiara di partecipare alla valutazione
comparativa in qualità di “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero”.
Attiva è stata la sua partecipazione a convegni. L’attività didattica comprende numerosissimi insegnamenti,
prevalentemente presso University of Antalya e Unibersity of Bamberg. Tra questi, principi di microeconomi, metodi di
ricerca in economia, teoria dell’organizzazione industriale, Econometria I e II, macroeconomia in economia aperta,
economia dello sviluppo, teoria dei giochi, economia della regolazione e dell’antitrust, metodi matematici in dinamica
economica, economia matematica, economia monetaria, crescita, statistica e temi scelti.
L’attività di ricerca riguarda i campi dell’economia computazionale, dinamica non lineare, modelli agent based,
evolutionary game theory, social networks complessi.
Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato elenca 6 lavori su riviste a diffusione prevalentemente
internazionale con peer-review, e 2 working paper.
Valutazione individuale del profilo curriculare
La formazione, il percorso di ricerca scientifica e l’attività didattica sono di buon livello e congruenti con la declaratoria
del SSD SECS-P/01 (Economia Politica), nonché con il settore concorsuale 13/A1.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta, per la valutazione di merito, 6 lavori su riviste a diffusione internazionale con peer-review, tra il
2008 e il 2020. Complessivamente, la produzione scientifica del candidato mostra un impatto abbastanza significativo,
come testimoniato anche dagli indici bibliometrici delle banche dati Scopus e Web of Science. La collocazione editoriale
è mediamente di buon livello, con alcuni articoli in riviste di livello, quali Journal of Economics Dynamics and Control,
Economic Modelling and Journal of Evolutionary Economics.
Tutti i lavori scientifici sono pienamente congruenti con la declaratoria del SSD-SECS-P/01 (Economia Politica), nonché
con il settore concorsuale 13/A1. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta sempre individuabile.
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, tenuto conto del loro numero, il giudizio complessivo è discreto.

ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 - Giudizi collegiali

Candidato: Amedeo Argentiero

Valutazione collegiale
Il candidato soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla valutazione comparativa. Sulla base dei
criteri recepiti e specificati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente Commissione, il candidato mostra di aver
raggiunto livelli di pieno soddisfacimento di tutti i requisiti in temini di formazione, di attività didattica e di ricerca
richiesti per ricoprire la posizione di professore associato. In termini di produzione scientifica, i contributi alla letteratura
sono rilevanti e collocati editorialmente in riviste mediamente di livello elevato, tra cui spiccano alcune riviste di grande
prestigio. L’attività di insegnamento si è dispiegata in corsi congruenti al SC 13/A1 e al SSD SECS-P/01.
Complessivamente, il giudizio collegiale è più che buono.

Candidato: Valentina Peruzzi

Valutazione collegiale
La candidata soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla valutazione comparativa. Sulla base dei
criteri recepiti e specificati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente Commissione, la candidata mostra di aver
raggiunto livelli soddisfacenti relativamente a tutti i requisiti in temini di formazione, di attività didattica e di ricerca
richiesti per ricoprire la posizione di professore associato. In termini di produzione scientifica, i contributi alla letteratura
sono rilevanti e collocati editorialmente in riviste mediamente di livello elevato, tra cui spiccano alcune riviste di grande
prestigio. L’attività di insegnamento si è dispiegata in corsi solo in parte congruenti al SC 13/A1 e al SSD SECS-P/01.
Complessivamente, il giudizio collegiale è buono.

Candidato: Francesco Porcelli

Valutazione collegiale
Il candidato soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla valutazione comparativa. Sulla base dei
criteri recepiti e specificati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente Commissione, il candidato mostra di aver
raggiunto livelli di pieno soddisfacimento di tutti i requisiti in temini di formazione, di attività didattica e di ricerca
richiesti per ricoprire la posizione di professore associato. In termini di produzione scientifica i contributi alla letteratura,
concentrati prevalentemente nel campo dell’Economia Pubblica, sono rilevanti e collocati editorialmente in riviste
mediamente di livello elevato, tra cui spiccano alcune riviste di grande prestigio. L’attività di insegnamento si è dispiegata
in corsi solo in parte congruenti al SC 13/A1 e al SSD SECS-P/01.
Complessivamente, il giudizio collegiale è molto buono.

Candidato: Marco Veronese Passarella

Valutazione collegiale
Il candidato soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla valutazione comparativa. Sulla base dei
criteri recepiti e specificati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente Commissione, il candidato mostra di aver
raggiunto livelli di pieno soddisfacimento di tutti i requisiti in temini di formazione, di attività didattica e di ricerca
richiesti per ricoprire la posizione di professore associato. La produzione scientifica complessiva è ampia e differenziata,
i contributi alla letteratura sono rilevanti e collocati editorialmente in riviste mediamente di livello elevato, tra cui spiccano
alcune riviste di grande prestigio. L’attività di insegnamento si è dispiegata in corsi del tutto congruenti al SC 13/A1 e al
SSD SECS-P/01.
Complessivamente, il giudizio collegiale è ottimo.

Candidato: Michael Wegener

Valutazione collegiale
Il candidato soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla valutazione comparativa. Sulla base dei
criteri recepiti e specificati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 dalla presente Commissione, il candidato mostra di aver
raggiunto livelli soddisfacenti di tutti i requisiti in temini di formazione, di attività didattica e di ricerca richiesti per
ricoprire la posizione di professore associato. In termini di produzione scientifica, i contributi alla letteratura sono rilevanti
ma quantitativamente limitati, e collocati editorialmente in riviste mediamente di livello elevato, tra cui spiccano alcune
riviste di grande prestigio. L’attività di insegnamento si è dispiegata in corsi congruenti al SC 13/A1 e al SSD SECSP/01.
Complessivamente, il giudizio collegiale è discreto.

