
Università degli Studi di Palermo

VALUTAZIONE COMPARA TIV A per la copertura di n. 1 posto di professore associato settore
scientifico-disciplinare SECS P06 Facoltà di Economia D.R. n. 3303 del 30.06.2008 pubblicata
nella G.D., 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 54 del 11.07.2008

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa citata in epigrafe, composta da:

Prof. Lanfranco Senn Presidente

Prof. Alessandro Arrighetti Componente

Prof. Alberto CIò Componente

Prof. Maurizio Franzini Componente

Prof.ssa Margherita Balconi Componente- Segretario

ha svolto i suoi lavori nei giorni

I riunione: dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dell' 8 aprile 2010;

II riunione: dalle ore 8,30 alle ore 17,00 del 21 maggio 2010;

III riunione: dalle ore 9,00 alle ore 13,30 del 12 luglio 2010;

IV riunione: dalle ore 14 del 12 luglio 2010 alle ore 13,30 del 13 luglio 2010, con sospensione tra le
ore 20,00 del 12 luglio e le ore 9,00 del 13 luglio 2010;

V riunione: dalle ore 14,30 del 13 luglio alle ore 14,00 del 14 luglio 20 lO, con sospensione tre le
ore 20,00 del 13 luglio e le ore 9,30 del 14 luglio 2010.

VI riunione: dalle ore Il alle ore 17 dell' 8 ottobre 2010.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni iniziando i lavori l' 8 aprile 2010 e
conc1udendoli 1'8 ottobre 2010

Nella prima riunione sono stati nominati il presidente e il segretario e sono stati definiti i criteri per
la valutazione della discussione delle pubblicazioni, della prova didattica, delle pubblicazioni
scientifiche e del complessivo curriculum dei candidati.

Nella seconda riunione la Commissione ha iniziato l'esame dei documenti, dei titoli scientifici e
degli altri titoli prodotti dai candidati

Nella terza riunione la Commissione ha completato l'esame dei documenti, dei titoli scientifici e



Nella quarta riunione la Commissione ha discusso con i candidati i loro titoli scientifici e gli altri
documenti presentati e ha assegnato a ciascuno di loro, in base alla procedura prevista, il titolo della
prova didattica. La Commissione ha anche redatto i giudizi individuali e collettivi sulla discussione
dei titoli di cui agli AlI. B e C.

Nella quinta riunione ciascun candidato ha svolto la propria prova didattica. La Commissione ha
redatto i corrispondenti giudizi individuali e collettivi di cui agli AlI. D e E.

Nella sesta riunione la Commissione ha formulato i giudizi complessivi su ciascun candidato di cui
all'AlI. F e ha individuato i due candidati idonei, nelle persone di Fontana Roberto e Ottoz
Elisabetta.

Il Prof. Senn, presidente della presente Commissione SI Impegna a consegnare tutti gli atti
concorsuali che non siano già stati consegnati al responsabile del Procedimento.

La seduta termina alle ore 18

Milano, 08 ottobre 20 l O

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
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ALLEGA TO A

GIUDIZI SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI

Candidato: Anselmi Francesco Antonio

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il Candidato ha svolto una lunga e continua attività didattica. Sul piano della
ricerca i principali contributi riguardano aspetti dello sviluppo locale e in particolare sul ruolo delle
banche.
Le pubblicazioni scientifiche sono essenzialmente su riviste o volumi collettanei in italiano.
I diversi indicatori bibliometrici a cui si è fatto ricorso presentano complessivamente valori molto

contenuti.

Margherita Balconi: Il candidato presenta studi empirici sul turismo e sul sistema bancario su riviste
nazionali, atti di convegni e contributi a volumi collettanei, oltre ad una monografia. La produzione
scientifica è nel complesso assai modesta, sia nei contenuti che nella collocazione editoriale.
L'attività scientifica non mostra adeguati livelli di originalità e innovatività.

Alberto CIò: L'attività del candidato si è articolata in ambiti disciplinari molto diversi, talora
estranei a quello concorsuale, registrando talune discontinuità temporale. L'attività di ricerca, come
emerge dalle pubblicazioni, si è sviluppata principalmente sui filoni del turismo e delle banche
locali, talora con contenuti similari e con approccio prevalentemente descrittivo. 4 pubblicazioni
sono relazioni a Congressi pubblicate nei relativi atti. Anche per le altre pubblicazioni i valori
bibliometrici risultano poco rilevanti. L'attività scientifica non manifesta particolari elementi di
originalità e innovatività.

Maurizio Franzini: La ricerca ha riguardato temi sostanzialmente congrui con il raggruppamento
disciplinare. L'approccio è descrittivo e non vengono utilizzati strumenti di analisi sofisticati. I
risultati talvolta sono interessanti ma relativamente deboli sotto il profilo dell' originalità o del
rigore analitico. La collocazione editoriale dei lavori, come risulta anche dagli indici bibliometrici, è

modesta. La produzione scientifica presenta qualche discontinuità.

Lanfranco Senn: Il candidato ha prodotto nella sua lunga carriera un certo numero di pubblicazioni,
quasi tutte nazionali, la maggior parte delle quali non referate. Non si riscontra una particolare
originalità di pensiero ma solo una seria conoscenza di letteratura e problemi. Tra le pubblicazioni
presentate ai fini della valutazione comparativa sono presenti anche testi presentati solo su CD-Rom
in occasione di congressi. Intensa l'attività di supplenza didattica nel corso degli anni, anche su
insegnamenti diversificati.

Giudizio collegiale
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Ha conseguito nel 1972 la Laurea in Economia e Commercio e nel 1977 in Scienze Statistiche ed
Economiche presso la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo. Dal 1980 è ricercatore
confermato di Economia Politica presso la medesima, ove ha svolto da allora la sua attività didattica
e di ricerca. NelI' ambito della prima, ha tenuto negli anni 1980 esercitazioni di Politica Economica
e dal 1993, con continuità, è titolare di supplenze in numerose e varie materie. L'attività di ricerca
ha riguardato temi riguardanti moneta, credito, intermediari finanziari, politiche meridionaliste,
turismo e ruolo delle banche locali nello sviluppo regionale. L'attività di ricerca si è tradotta in
numerose pubblicazioni con discontinuità temporali specie prima del 2000.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente

giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Barbieri Elisa

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: La Candidata persegue un indirizzo di ricerca di notevole interesse, come
quello dell'analisi delle politiche industriali nei paesi nei paesi emergenti, e che nel tempo
sicuramente acquisterà un rilievo scientifico crescente.
Il volume delle pubblicazioni presentate ai fini del concorso nel suo complesso e in alcuni casi la

collocazione a stampa dei contributi richiedono comunque un ulteriore rafforzamento e estensione
che sicuramente accadrà nel prossimo futuro.

Margherita Balconi: La produzione scientifica della candidata è decisamente ancora scarsa. Tuttavia
dai contributi presentati emerge una buona capacità interpretativa che indica la potenzialità di
raggiungere in futuro un livello di maturità scientifica adeguato
Alberto CIò: L'attività della giovane candidata, relativa ad un triennio, non evidenzia particolari
caratteristiche di originalità, continuità, autonomia. L'attività didattica risulta limitata a supporti a
corsi altrui o ad un qualche intervento seminariale, mentre quella di ricerca, pur non irrilevante per
impegno ed ambiti tematici, non appare - negli esiti prodotti - degna di particolare significatività. 3

delle 6 pubblicazioni presentate sono relazioni a Convegni (2 in collaborazione) non pubblicate,
mentre nelle altre 3 è trattato lo stesso argomento (zone franche), di cui 2 in modo sostanzialmente
simile. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è di profilo poco rilevante.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca è congrua con il raggruppamento disciplinare. La
produzione scientifica, svoltasi con buona continuità, è in assoluto piuttosto limitata anche se
pienamente soddisfacente in rapporto all'età della candidata. La metodologia di analisi e alcuni
risultati rivelano promettenti capacità. La collocazione editoriale dei lavori è modesta, come
confermano diversi indici bibliometrici

Lanfranco Senn: La produzione scientifica della candidata risente indubbiamente - almeno in

termini quantitativi- della sua giovane età. Le sei pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
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comparativa riguardano in particolare tematiche concernenti lo sviluppo locale e le zone franche iin
alcuni paesi come la Cina. La collocazione delle pubblicazioni non presenta indici bibliometrici di
rilievo.

Giudizio collegiale

La candidata, dopo la laurea in Economia Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali
nell'Università di Ferrara (2001) ha conseguito un Master of Science in Development Economics
(2003) nell'Università di Manchester (UK) e il Dottorato in Economia - con tesi su "Valutazione

delle Politiche Pubbliche" - nella stessa Università (2005), ove da allora è titolare di assegno di
ricerca. Ha svolto con continuità attività di docenza in ambiti disciplinari P06 e di ricerca in progetti
e gruppi aventi ad oggetto, specie sui rapporti tra Italia e Cina e sulla valutazione delle politiche
pubbliche, con compiti anche di carattere organizzativo.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata viene collegialmente
giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Basile Roberto

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il Candidato presenta un curriculum di ricerca di notevole rilevanza. Si
segnalano sia la quantità che la qualità dei contributi pubblicati in riviste con referaggio, italiane e
internazionali, e in volumi collettanei.
Il programma di ricerca perseguito dal Candidato esteso e diretto verso ambiti differenziati, tutti
comunque coerenti con i confini disciplinari dell'Economia applicata, segnalando curiosità per

l'indagine empirica e una solida preparazione metodologica.
Gli indicatori bibliometrici appaiono molto positivi.

Margherita Balconi: Pubblica numerosi articoli su riviste internazionali dall'elevato fattore di
impatto, sia nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese che, soprattutto, nel campo
dell'economia regionale. I suoi contributi sono in generale caratterizzati dall'impiego di raffinate
tecniche econometriche. Alcuni lavori sono di particolare interesse e originalità per le indicazioni di
politica economica che emergono dall' analisi dei dati. Il candidato ha lavorato prevalentemente
come ricercatore dell'ISAE e ha svolto attività didattica a contratto in 2 università.

Alberto CIò: L'attività di ricerca del candidato, svolta prevalentemente in ambito ISAE, si è
articolata in tre filoni (economia industriale, localizzazione imprese, convergenza regionale),
rientranti nell'ambito della disciplina concorsuale. Tale attività ha generato una produzione
scientifica particolarmente intensa; di notevole originalità e innovatività, anche nei risultati prodotti;
forte di solide basi teoriche e di strumentazioni metodologiche ed econometriche. Quel che trova



riscontro nel livello scientifico delle pubblicazioni sottoposte a valutazione con indici bibliometrici

di tutto rilievo.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca è congrua con il raggruppamento disciplinare. Le analisi
quantitative sono condotte con strumenti analitici sofisticati, utilizzati con piena padronanza. I
risultati oltre che rigorosi sono spesso interessanti e originali. La collocazione editoriale dei lavori è
molto buona, come comprovato da diversi indici bibliometrici. La produzione scientifica si è svolta
con continuità.

Lanfranco Senn: Il candidato ha svolto una intensa e qualificata produzione scientifica in materia di
economia regionale e industriale, mostrando buone doti di analisi teorica e dimestichezza con
raffinate applicazioni metodologiche e modellistiche.
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa sono avvenute anche su riviste
internazionali dotate di indicatori bibliometrici (ancorché non tutti particolarmente elevati): ad
esempio Research Policy, Journal of International Economics, Papers and Proceedings of Regional
Science Association, Regional Science and Urban Economics.
La maggior parte dei contributi è stata scritta a più mani, con- attribuzione autodichiarata del
candidato sulle parti di diretta responsabilità.
Il candidato è in possesso di Dottorato conseguito presso l'Università di Napoli. L'attività didattica
è limitata a quella di Professore a Contratto mentre la maggior parte dell'attività di ricerca è stata
svolta nell'ambito dell'ISAE.

Giudizio collegiale

Dal 2004 è primo ricercatore all'Isae, dove era ricercatore dal 1999.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli nel 1998 e un MA presso
l'Università di Maastricht.
Svolge da alcuni anni attività didattica presso l'Università di Macerata. In precedenza aveva tenuto

corsi nell'Università di Roma Tre. Inoltre ha tenuto corsi e assunto responsabilità di coordinamento
nel Master in Econometria Applicata organizzato da Isae e Scuola Superiore di Economia e
Finanza.
Ha responsabilità di coordinamento della ricerca all'interno dell'Isae e ha partecipato a diversi
gruppi di studio presso enti e istituzioni nazionali.

L'attività di ricerca riguarda principalmente l'economia regionale applicata e l'analisi delle
decisioni di impresa esaminate attraverso microdati.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato viene collegialmente
giudicato in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Benfratello Luigi

Giudizi individuali dei singoli Commissari



Alessandro Arrighetti: Il programma di ricerca del Candidato si colloca all'interno dei confini
disciplinari dell'Economia Applicata, fornendo una particolare enfasi e attenzione a specifiche
tematiche di Economia industriale.
I contributi presentati ai fini del concorso risultano collocati presso riviste
frequentemente di rilievo internazionale. Il ricorso a indicatori bibliometrici
consente di osservare un impatto positivo in termini complessivi.
L'attività didattica risulta costante nel tempo così come appare significativo il contributo fornito al
coordinamento dell'attività di gruppi di ricerca.

di buona qualità,

di diversa natura

Margherita Balconi: Il candidato presenta pubblicazioni congruenti con le discipline del

raggruppamento. La collocazione editoriale è molto buona, in vari casi su riviste internazionali di

notevole impatto. Uno dei lavori presentati, tuttavia, risulta sottoposto ad una rivista ma non ancora

accettato. I contributi alle pubblicazioni presentate risultano spesso assai circoscritti e unicamente di

natura quantitativa. Peraltro l'attività didattica e di ricerca sono state formalmente relative al

raggruppamento disciplinare SECS-P/05.

Alberto CIò: Il percorso formativo del candidato si è sviluppato su tematiche diverse nell'ambito
dell'Economia Industriale, congruenti con la disciplina concorsuale. L'attività didattica e il titolo di
ricercatore (confermato) rientrano, per contro, in un altro raggruppamento disciplinare (SECS-P/05)
estraneo a quello concorsuale. Su entrambi i versanti l'impegno del candidato è stato, comunque,
considerevole ed i risultati positivi. Il controllo della strumentazione statistico/econometrica ha
favorito nella produzione scientifica la sua applicazione a temi abbastanza variegati. Le
pubblicazioni sono a firma per lo più congiunta, con attribuzione autocertificata, con apporti del
candidato talora parziali nel complesso del lavoro. La loro collocazione editoriale è di buon livello.

Maurizio Franzini: Le aree di ricerca sono congrue con il raggruppamento disciplinare. Le
pubblicazioni, spesso parti limitate ma individuabili di lavori a firma congiunta, rivelano buona
padronanza di tecniche microeconometriche. I risultati sono interessanti ma nel complesso non
emerge un chiaro percorso di ricerca. La collocazione editoriale dei lavori è piuttosto buona.
L'attività di ricerca si è svolta con continuità.

Lanfranco Senn: La produzione scientifica del candidato rivela una buona preparazione teorica
prevalentemente concentrata su tematiche di economia industriale e dei settori. Delle pubblicazioni,
per lo più condivise con altri coautori, il candidato autocertifica le attribuzioni, peraltro concernenti
paragrafi abbastanza frammentati.
Le riviste sia internazionali sia italiane su cui sono apparse le pubblicazioni del candidato sono di
buon livello scientifico. Una delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa
appare alla data di presentazione della candidatura solo "sottomessa"per la pubblicazione su Word
Economy.
Il Dottorato di Tor Vergata, l'attività didattica di base, la ricerca su materie di settori industriali e le

attività istituzionali rivelano un impegno promettente per il futuro del candidato.
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Giudizio collegiale

Ricercatore confermato presso l'Università di Torino dal 2005, anche ricercatore associato presso il
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Roma "Tor Vergata" nel 1999.
Ha usufruito di alcune Borse di Studio.
Ha svolto un' attività didattica piuttosto intensa in Università e Istituzioni italiane ed ha avuto
compiti istituzionali nella Facoltà di Economia dell 'Università di Torino.

Ha partecipato a progetti di ricerca anche internazionale e, in un progetto italiano, ha assunto anche
responsabilità.

L'attività di ricerca riguarda principalmente l'analisi econometrica di imprese e settori.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato viene collegialmente
giudicato in posizione buona ma non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente

concorso.

Candidato: Berrittella Maria

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il percorso di ricerca della Candidata si segnala sia per le tematiche trattate
(Economia ambientaI e e dei trasporti) che per l'approccio metodologico utilizzato (simulazioni di
modelli di equilibrio generale).
Le pubblicazioni presentate in parte risultano collocate in riviste di buon rilievo internazionale, in

parte fanno parte di collane di working papero I riscontri bibliometrici derivanti dall'incrocio di
diverse fonti risultano abbastanza significativi anche se un effettivo consolidamento del profilo
della Candidata deriverà dalla revisione e pubblicazione dei lavori attualmente nella forma di
working papero
Da ricordare l'impegno di coordinamento di alcuni gruppi di ricerca internazionali.

Margherita Balconi: La candidata presenta alcune pubblicazioni per lo più su riviste specializzate

nel campo della politica e scienza dell'ambiente, del management dei trasporti, del turismo e
dell'acqua con una buona diffusione internazionale, oltre a working paper e una relazione ad un
convegno. Solo un articolo è pubblicato da una rivista di economia. Va segnalato l'utilizzo di
metodologie analitiche complesse. L'attività didattica è stata finora piutto
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Alberto CIò: Percorso formativo e attività di ricerca della candidata risultano di adeguato livello -

per ambiti di interesse, focalizzati sulla temi ambientali con una qualche episodica digressione

(liberalizzazione commercio e mercato portaerei) - e di considerevole intensità, a tener conto

dell' elevato numero di Università (6), istituti (2), gruppi di ricerca (3) con i quali dichiara di aver

collaborato. L'attività didattica risulta, per contro, abbastanza limitata nei tempi e di scarsa

identificazione nei contenuti. Le pubblicazioni sono tutte a firma congiunta, quel che impedisce -

pur nella sostanziale continuità dei temi affrontati - di focalizzare la specificità scientifica della
candidata. Le pubblicazioni sono rappresentate per i 4/1 O da working papers, mentre i restanti 6

articoli presentano una significativa collocazione editoriale, pur relativa a riviste altamente

specializzate.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca, focalizzata su un limitato numero di temi, è del tutto
congrua con il raggruppamento disciplinare e si è svolta con continuità. Nelle pubblicazioni
presentate, che includono alcuni working papers e una relazione a convegno, la candidata denota
capacità analitiche molto apprezzabili. La collocazione editoriale dei lavori risulta soddisfacente.

Lanfranco Senn: La produzione scientifica della candidata, non particolarmente numerosa, spazia
dalle tematiche della economia dei trasporti a quella delle risorse idriche, a quelle ambientali. La
candidata applica metodologie avanzate (es.modelli di equilibrio generale) descrivendone le
caratteristiche nelle parti autocertificate di propria competenza. La collocazione delle pubblicazioni
presentate ai fini della valutazione largamente internazionale, è solo parzialmente avvenuta su
riviste ad elevati indici bibliometrici.
La pur breve attività di docenza indica tuttavia possibilità di futuri sviluppi accademici.

Giudizio collegiale

E' assegni sta di ricerca presso l'Università di Palermo dal 2005.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Economiche presso l'Università di Roma "La

Sapienza" e il MSc in Economia Ambientale all'Università di York.

E' stata titolare di contratti di docenza presso l'Università di Palermo con continuità dal 2005.
Ha svolto attività di ricerca presso Istituti Nazionali e internazionali, anche con compiti di
coordinamento.
L'attività di ricerca riguarda in modo nettamente prevalente l'economia ambientale.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata viene collegialmente
giudicata in posizione buona ma non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente
concorso.

Giudizi individuali dei singoli Commissari
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Alessandro Arrighetti: Gli interessi di ricerca del Candidato sono prevalentemente concentrati su
tematiche di Economia dei trasporti, con particolare attenzione ad aspetti di politica pubblica e di
regolazione. La produzione scientifica appare destinata a pubblicazioni in italiano all'interno dei
volumi collettanei o riviste nazionali.
L'attività didattica risulta costante e in riferimento a insegnamenti di contenuto diversificato.
Gli indicatori biliometrici riferiti al Candidato risultano complessivamente modesti.

Margherita Balconi: Il candidato dimostra una buona conoscenza dell' economia dei trasporti.
Nessun contributo scientifico è particolarmente significativo, e la collocazione editoriale delle
pubblicazioni è solo nazionale. Presenta anche altri contributi di natura empirica di scarso rilievo.
Nel complesso l'originalità e la rilevanza delle pubblicazioni scientifiche non sono di sufficiente
livello.

Alberto CIò: Al termine di un positivo percorso formativo, il candidato ha avviato un'attività
didattica in corsi anche post-laurea sull'Economia dei Trasporti, rientrante nella disciplina
concorsuale, e di Politica Economica. L'attività di ricerca, anche nell'ambito di progetti nazionali,
si è sviluppata in particolare sui temi del trasporto e dello sviluppo locale (specie siciliano). Le
pubblicazioni non presentano particolari caratteristiche di originalità e innovatività, essendo per lo
più a carattere descrittivo e apparse su riviste o volumi italiani senza collocazioni editoriali degni di

nota.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca è del tutto congrua con il raggruppamento disciplinare e si è
svolta con buona continuità. La metodologia di analisi non fa uso di strumenti sofisticati e i risultati,
anche se talvolta interessanti, appaiono relativamente deboli sotto il profilo dell'originalità e del
rigore analitico. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è modesta.

Lanfranco Senn: I contributi del candidato riguardano tematiche quasi esclusivamente concernenti
l'economia dei trasporti e l'economia dei servizi. Si tratta di pubblicazioni per lo più individuali in
cui peraltro mancano significativi apporti teoricamente e metodo logicamente innovativi. La
collocazione delle pubblicazioni presentata per la valutazione comparativa è solo nazionale, senza
riviste referate e/o caratterizzate da indici bibliometrici elevati. Ampia l'attività didattica e di ricerca
del candidato, a conferma di un impegno personalmente e professionalmente serio.

Giudizio collegiale

Dopo la laurea, conseguita nel 1994, Il Candidato è stato Visiting Student presso la Cardiff
University (1997). Consegue il Dottorato di ricerca nel 1998 presso l'Università degli Studi di
Palermo.
Dal 2002 è docente di Economia dei Trasporti presso la Facoltà di economia dell'Università di
Palermo. Nel 2006 riceve l'incarico di docenza di Politica economica presso la Facoltà di n '1

architetturadiPalenuo.
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Oltre ai precedenti incarichi ha svolto attività didattica in corsi post-laurea e in altri corsi di
formazione.
Dal 1997 partecipa a numerosi progetti di ricerca Musrst e CNR. Inoltre è consulente economico di
Associazioni, consorzi e istituzioni.
Ha organizzato presso l'Università di Palermo alcuni seminari scientifici.
In prevalenza le pubblicazioni presentate ai fini del concorso hanno il candidato come autore unico.
In quelle coautorate, con una sola eccezione, il contributo del candidato è chiaramente
identificabile. Gli articoli scientitìci presentati sono stati pubblicati in riviste nazionali o in volumi
collettanei sempre in italiano.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente

giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Corrocher Nicoletta

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: La Candidata presenta lavori e un curriculum di ricerca di rilievo. L'attività
scientifica incentrata essenzialmente su temi di Economia dell'innovazione è stata condotta con
costanza e intensità avvalendosi di collaborazioni e scambi in Italia ma anche all'estero.
Le pubblicazioni risultano collocate su riviste internazionali di considerevole livello. Da ricordare i
lavori sull 'introduzione dell 'ICT in Italia.
Ha svolto attività didattica in corsi di laurea ordinari e in corsi post laurea.

Margherita Balconi: La candidata presenta una serie di pubblicazioni di buon livello di originalità

nel campo dell'economia dell'innovazione, centrate in particolare sulla diffusione di ICT. La

collocazione editoriale è internazionale, su riviste con elevato fattore di impatto. Coerente con

l'attività di ricerca è l'attività didattica, svolta interamente all'Università Bocconi, sia a livello di

lauree di primo che di secondo livello.

Alberto CIò: Il giudizio sul percorso formativo, sull'attività didattica, sull'impegno di ricerca della
candidata non può che essere è positivo: per il livello delle Università con cui ha collaborato; per il
contenuto ed il livello dei corsi svolti; per i programmi di ricerca, anche a livello internazionale, cui
ha partecipato. Le pubblicazioni scientifiche, ancorché svolte per lo più in collaborazione e talora
non analiticamente attribuibili, manifestano un interessante livello di originalità ed innovatività: per
l'interesse dei temi trattati; per l'approccio teorico con cui sono svolti; per la pluralità di ottiche da
cui sono affrontati (strategie d'impresa, meccanismi diffusione innovazioni; politiche delle ricerca);
per le conclusioni cui giungono. Gli indici bibliometrici delle riviste attestano tale giudizio.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca ricade pienamente nel raggruppamento disciplinare e si è

svolta con continuità. Tra i lavori presentati, che sono in gran parte a firma congiunta, figurano
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anche saggi non ancora pubblicati. Le pubblicazioni hanno una collocazione editoriale molto buona
e rivelano capacità analitiche pienamente apprezzabili. I risultati sono rigorosi, interessanti e, sulle
tematiche connesse alla diffusione dell'ICT, originali.

Lanfranco Senn: La candidata presenta un considerevole e qualificato numero di pubblicazioni

classificabili nell' ambito dell' economia industriale e dell' innovazione, con particolare riguardo alle

ICT. Esse sono avvenute su riviste- quali ad esempio Research Policy - dotate di buoni indici

bibliometrici. Alcuni articoli (4), alla data del concorso appaiono ancora in via di pubblicazione.

Nel complesso l'attività scientifica della candidata - ancorché quasi sempre svolta in collaborazione

con altri autori e la cui autocertificazione delle attribuzioni appaia un po' frammentata- rivela

qualità scientifica di indubbio livello anche in futuro.

Buona la qualità della ricerca, anche assai coerente con l'attività didattica.

Giudizio collegiale

Dal 2001 al 2003 è stata assegnista di ricerca presso l'Università Bocconi.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa nel 2001 e
quello di MSc presso lo SPRU (Sussex) nel 1999 ottenendo il premio per la migliore tesi di MSc.

Dal 2003 tiene corsi all'Università Bocconi ed ha anche compiti di coordinamento nella didattica.
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche europei.
L'attività di ricerca riguarda prevalentemente 'l'economia dell'innovazione e l'analisi dell'ICT.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata VIene collegialmente
giudicata in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Candidato: Fazio Giorgio

Alessandro Arrighetti: L'attività scientifica del Candidato appare intensa e costante nel tempo.
L'ambito di interesse verso cui si è indirizzata la ricerca è solo in parte tipico dell'Economia
applicata: non pochi lavori infatti sembrerebbero da attribuire a tematiche tipiche di altri settori
disciplinari.
Le riviste in cui sono stati pubblicati gli articoli più significativi sono, in alcuni casi, di notevole
rilievo. I riscontri bibliometrici appaiono relativamente positivi.
Da segnalare infine che il candidato ha svolto una diversificata attività didattica presso l'Università
di Palermo e presso quella di Malta.

Margherita Balconi: Ha conseguito una formazione molto approfondita, conseguendo ben due

dottorati di ricerca. Il primo presso l'università di Napoli Federico II nel 2002, con una tesi sulle
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crisi nei mercati emergenti, e il secondo nel 2004 presso un'università scozzese, sulle crisi valutarie

e il contagio. Ha svolto un'intensa e continua attività didattica, nel campo dell'economia

internazionale applicata. Le lO pubblicazioni presentate al concorso, per lo più su riviste

internazionali con elevato fattore di impatto, riguardano in larga misura tematiche di

macroeconomia e di economia internazionale (7 casi, tra i quali un articolo autonomo), coerenti con

i temi dei dottorati. Un articolo è di microeconomia. Nel campo dell'economia regionale (facente

parte del settore disciplinare del concorso) sono unicamente un conference paper (dove il contributo

del candidato consiste in un'unica pagina di nessuna originalità) e un articolo sulla convergenza

della produttività pubblicato in una rivista internazionale preminente di economia regionale in cui il

candidato in due pagine fa una rassegna della letteratura econometrica relativa alla convergenza. La

produzione scientifica presentata congruente col settore scientifico disciplinare del concorso risulta

quindi insufficiente. Buona la continuità della produzione scientifica, che nel periodo più recente si

è concentrata su tematiche di economia regionale.

Alberto CIò: Il percorso formativo del candidato, così come la sua attività didattica, gli ambiti e

l'intensità della ricerca, con notevoli proiezioni internazionali, l'ampia varietà tematica delle

pubblicazioni, con rilevanti indici bibliometrici, supportano un giudizio ampiamente positivo: per

quanto attiene sia alle basi teoriche di riferimento che al controllo di una strumentazione

metodo logica di tutto rilievo. L'assieme dell'attività svolta, didattica e di ricerca, così come la

maggior parte delle pubblicazioni sottoposte a valutazione comparata - per lo più a firma congiunta,

ancorché analiticamente attribuibili - è ascrivibile a discipline solo parzialmente congruenti con

quelle ricomprese nel settore concorsuale.

Maurizio Franzini: L'attività di rIcerca, molto variegata, ricade solo parzialmente nel

raggruppamento disciplinare. La produzione scientifica si è svolta con continuità. Tra i lavori

presentati, quasi tutti a firma congiunta ma con apporto del candidato individuabile, figurano anche

due relazioni a convegno. Il candidato rivela apprezzabili capacità analitiche che gli consentono di

raggiungere risultati interessanti e non privi di originalità soprattutto su temi di economia

internazionale. La collocazione editoriale dei lavori risulta molto buona.

Lanfranco Senn: Il candidato produce un numero consistente di pubblicazioni, la cui qualità appare
di grande rilievo scientifico, dovendo si segnalare per originalità, rigore metodologico e uso di
metodologie quantitative non banali.

La diversiticazione della produzione - assai ampia in quanto spazia da analisi micro a analisi
macroeconomiche, dall' economia monetaria alla teoria e alla pratica del commercio internazionale

- rivela una grande apertura metodologica e culturale rispetto alle materie ricomprese nel settore
disciplinare.
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Le riviste su cui appaiono i contributi del candidato sono di ottimo livello bibliometrico e variano

da Regional Studies al Journal of Money, Credit and Banking. I contributi - alcuni dei quali redatti
individualmente (quelle a più firme sono chiaramente identificabili)- rivelano una autonomia e un

impegno personale testimoniato altresì dalla variegata attività di ricerca e dalla intensa esperienza

didattica che ne fanno uno studioso di sicura prospettiva accademica.

Giudizio collegiale

E' ricercatore confermato presso l'Università di Palermo dal 2005.
Ha conseguito il PhD presso l'Università di Strathc1yde nel 2004 e quello di Dottore di Ricerca in
Economia e Politica dello Sviluppo presso l'Università di Napoli nel 2002. Precedentemente aveva
ottenuto il MSc presso l'Università di Glasgow.
Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca, di cui uno di rilevanza nazionale.
Svolge da alcuni anni attività didattica presso l'Università di Palermo e ha esperienze didattiche
anche all'Università di Malta.

E' Honorary Research Fellow presso l'Università di Glasgow, ha fatto esperienze di visiting in
Università straniere e nel FMI; ha svolto attività di consulenza per la Banca Mondiale.
Le aree di ricerca riguardano principalmente l'economia internazionale e le crisi finanziarie e, in
misura minore, l'analisi della produttività e la localizzazione delle imprese.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato viene collegialmente
giudicato in posizione preminente nella valutazione ai fini del presente concorso. Tuttavia nei
confronti del candidato un certo numero diCommissari esprime forti perplessità sull'afferenza delle
sue pubblicazioni al settore scientifico - disciplinare SECS P06.

Candidato: Fontana Roberto

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Gli interessi di ricerca del Candidato appaIOno focalizzati in prevalenza
sull' economia dell' innovazione.
La produzione scientifica appare ricca e costante con numerosi contributi pubblicati in riviste
internazionali con impact factor elevato.
Di particolare rilievo appaiono gli studi sui fattori influenti sull 'adozione di nuova tecnologia.
Rilevante anche l'attività didattica che vede impegnato il Candidato nell'insegnamento in numerosi
corsI.

Margherita Balconi: Continua e intensa è sia l'attività didattica che l'attività di ricerca del ,çp
candidato. Le pubblicazioni presentate, centrate su vari temi di economia dell'innovazione e della 11
ricerca, sono in generale di ottimo livello, per quanto riguarda sia la conoscenza della letteratura, sia

l'analisi empirica condotta con tecniche econometriche, sia la conoscenza istituzionale del settore
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che è stato oggetto della tesi di dottorato (l'industria della Local Area Networking). L'autonomia
scientifica del candidato è dimostrata in due articoli a firma unica, oltre che nelle parti sempre
chiaramente distinguibili dei lavori a più firme. Particolarmente originale, innovativo e interessante
è l'articolo (a doppia firma) in cui è esaminato l'impatto della domanda sull'innovazione. La
collocazione editoriale dei lavori presentati è ottima, sempre su riviste internazionali referate, in
molti casi ad alto fattore di impatto.

Alberto CIò: Il profilo del percorso formativo così come dell'attività scientifica e didattica del
candidato è di elevato livello: per continuità e intensità, spettro disciplinare, proiezione
internazionale, risultati e riconoscimenti conseguiti. L'attività didattica, in area anche specialistica,
ha interessato ambiti non solo istituzionali, mentre quella di ricerca - sostenuta anche da
finanziamenti esteri - si è articolata in campi differenziati, pur rientranti nel medesimo filone

dell'economia dell'innovazione. In particolare: effetti dell'innovazione sulla struttura competitiva
dei mercati; il ruolo della domanda o della cooperazione accademica come driver dei processi
innovativi. Il giudizio sulla produzione scientifica - rientrante nella disciplina concorsuale -

sottoposta alla valutazione comparata è pienamente positivo: per originalità e innovatività, per la
rilevanza dell'approccio teorico e metodologico; per l'interesse dei risultati conseguiti. Quel che
trova riscontro nel considerevole livello degli indici bibliometrici.

Maurizio Franzini: La produzione scientifica, piuttosto variegata, si è svolta in modo intenso e con
continuità e ricade pienamente nel raggruppamento disciplinare. I lavori denotano notevoli capacità
di analisi, sia empirica che teorica, e affrontano con maturità anche temi di ampio respiro. I risultati
sono interessanti, rigorosi e spesso originali. Ciò vale in particolare per il lavoro sul rapporto tra
domanda e innovazione. La collocazione editoriale dei lavori è decisamente buona.

Lanfranco Senn: La produzione scientifica appare ampia dal punto di vista quantitativo anche se un
certo numero di pubblicazioni ( 4 su lO) all'atto del concorso è ancora in corso di pubblicazione ed
è sicuramente di buona qualità dal punto di vista dell'originalità e innovatività. La modellizzazione
di alcuni contributi appare ricca di spunti teorici e metodologici, confermata dal fatto che molte sue
pubblicazioni sono state ospitate su riviste internazionali dotate di elevati indici bibliometrici
I campi disciplinari a cui il candidato ha prodotto i suoi lavori riguardano prevalentemente
l'economia industriale e l'economia dell'innovazione. I contributi sono quasi tutti cofirmati con
altri autori ma sono autocertificate le parti attribuibili al candidato. Intensa è l'attività di ricerca e
abbastanza diversificata l'esperienza didattica.

Giudizio collegiale

E' ricercatore presso l'Università di Pavia (confermato dal dicembre 2008). In precedenza è stato
assegni sta all'Università Bocconi.

Ha conseguito il titolo di PhD presso lo SPRU (Sussex) nel 2002 e quello di MSc presso la stessa
Università nel 1998.
Ha esperienza di visiting alla Technical University di Eindhoven.



Ha tenuto corsi di Economia e di Economia dell'Innovazione nell'Università di Pavia e
nell'Università Bocconi.
Ha partecipato a ricerche nazionali e internazionali, anche con compiti di coordinamento.
L'attività di ricerca riguarda prevalentemente l'economia dell'innovazione e l'analisi dell'adozione
dell'ICT.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente
giudicato in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Foschi Alga Danila

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: In riferimento anche alla lunga carriera, la produzione scientifica della
Candidata appare particolarmente ampia. Gli articoli presentati ai fini del concorso evidenziano una
forte concentrazione degli interessi di ricerca su argomenti di Economia dei trasporti. I contributi a
stampa, in parte in italiano, in alcuni casi in francese e in inglese, hanno trovato collocazione in
volumi collettanei o risultano pubblicati presso case editrici italiane.

In termini bibliometrici e facendo riferimento a indicatori differenziati l'impatto complessivo
associato alle pubblicazioni risulta modesto.
Rilevante l'attività didattica svolta sia presso La Facoltà di Economia di Pisa che presso Università
italiane e straniere.

Margherita Balconi: Le pubblicazioni presentate sono per lo più di carattere individuale, solo in 2

casi sono coautorate, con contributi analiticamente distinti. Esse mostrano una buona conoscenza

della letteratura nel campo dei trasporti, ma non offrono nuovi significativi contributi di carattere

scientifico. Inoltre solo 2 tra le lO pubblicazioni presentate sono pubblicate da riviste referate,

nessuna delle quali internazionale.

Alberto CIò: Il percorso formativo della candidata, nell'articolazione tra ambito universitario ed
ambito privato, registra un consistente impegno con elementi di originalità, avendo consentito di
approfondire, anche nell' ampia scelta dei temi, riferibili comunque a discipline tipiche

dell'Economia Applicata, aspetti di carattere teorico e metodologico/applicativo di diversa natura.
Ne sono testimonianza la variegata attività didattica, anche presso università estere; la plurima
partecipazione a gruppi di ricerca italiani ed esteri; l'ampia e variegata produzione scientifica,
ancorché concentrata, nelle pubblicazioni presentate, prevalentemente sul settore dei trasporti
marittimi, con indici bibliometrici peraltro di non particolare livello.



Maurizio Franzini: La produzione scientifica, focalizzata su un ambito tematico piuttosto ristretto,
ricade nell'ambito del raggruppamento disciplinare e si è svolta in modo piuttosto discontinuo. La
metodologia di analisi non fa uso di tecniche sofisticate e le pubblicazioni, la cui collocazione
editoriale è modesta, si caratterizzano per il taglio prevalentemente descrittivo
Lanfranco Senn: Le pubblicazioni della candidata - diluite su un lungo numero di anni e
caratterizzate da una certa discontinuità accademica - vertono principalmente su tematiche di
economia dei trasporti, con particolare riguardo al settore marittimo. Non presentano carattere di
originalità, quanto piuttosto una seria e descrittiva documentazione sui problemi affrontati. I
contributi sono per lo più individuali oppure facilmente attribuibili. L'attività didattica e di ricerca,
per quanto discontinua, mostrano impegno e applicazione.

Giudizio collegiale

La candidata si è laureata in Economia e Commercio nel 1973. Dopo un periodo nel quale ha svolto
attività di ricerca come borsista e assegnista prevalentemente presso l'Università di Pisa, dal 1977
al 1983 ha lavorato presso la Direzione Studi Economici della Fiat a Torino e nel biennio
successivo presso il Consorzio per i Sistemi Informativi della Regione Piemonte. Rientra
all'università nel 1986 come Ricercatore. In questo fase pubblica alcuni lavori sull'industria
dell'auto. Si impegna a partire dal 1992 in una continuativa attività di carattere didattico, svolgendo
corsi sia presso l'Università di Pisa che altre sedi, oltre ad esercitazioni e seminari, e pubblicando
lavori di supporto a tale attività. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, in alcuni casi come
coordinatrice. Dal 1998 concentra i suoi interessi sull' economia marittima e dei trasporti e dal 2000
scrive svariati contributi in questo campo. Accanto a questo filone principale, la candidata produce
un'analisi empirica delle imprenditrici in Provincia di Livorno.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata viene collegialmente
giudicata in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Fratesi Ugo

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il Candidato si segnala per un interessante percorso di ricerca svolto
nell' ambito dell' economia regionale, che lo ha condotto a portare a termine e pubblicare lavori di
notevole rilievo.
Non pochi dei contributi di ricerca pubblicati in riviste prevalentemente internazionali hanno
ricevuto attenzione e accoglienza positiva, come testimoniato dai valori positivi degli indicatori
bibliometrici più comuni.
L'attività di ricerca così come quella didattica appaiono costanti nel tempo e particolarmente
intense.



la competitività regionale e offre originali e innovativi contributi sul tema. Buona la collocazione
editoriale delle pubblicazioni, su riviste e volumi collettanei internazionali. Notevole anche
l'impegno nell' attività didattica.

Alberto CIò: Il percorso formativo del candidato dopo la laurea è stato intenso, con positivi risultati
e riconoscimenti, sino al conseguimento del dottorato e del ruolo di ricercatore. NelI' ambito
dell'economia regionale, congruo con la disciplina concorsuale, si è svolta l'attività didattica e di
ricerca del candidato, con continuità di impegno che ha dato luogo ad un ampio numero di
pubblicazioni, con contributi sia in volumi che in articoli su riviste internazionali di positiva
collocazione editoriale. Quel che vale, in particolare, per le pubblicazioni sottoposte a valutazione
comparata, per 7/10 a firma congiunta ancorché individualmente attribuite, per le quali si rileva un
ampio spettro di problematiche (impatto politiche comunitarie, strategie competitive, diffusione
spaziale dell'innovazione), una solida strumentazione metodologica, risultati di notevole interesse.
Maurizio Franzini: L'attività di ricerca, focalizzata prevalentemente su temi di economia regionale,
è pertinente con il settore disciplinare e si è svolta con continuità. Le metodologie di analisi
utilizzate sono avanzate e i risultati raggiunti sono interessanti e rigorosi. Si segnala, anche per la
sua originalità, l'attenzione alla dimensione spaziaie dei fenomeni. La collocazione editoriale dei
lavori è molto buona.

Lanfranco Senn: Il candidato mostra una produzione scientifica di rilevante qualità, per lo più
pubblicata su riviste internazionali ad alto livello di indici bibliometrici (tra cui vanno ricordate
Regional Studies, Journal of Evolutionary Economics, Growth and Change, Environrnent and
Planning). Il campo dei suoi contributi è da ascrivere prevalentemente all'economia regionale, ma
non mancano interessanti interfacce con analisi delle strutture produttive regionali e internazionali.
Molto qualificato l'impiego di metodologie quantitative e di indubbia innovatività i contributi alla
modellizzazione dei fenomeni spaziali.
I lavori svolti insieme ad altri coautori sono sempre ben identificabili e mai frammentati in
contributi complementari o marginali. Rilevante l'attività di ricerca, anche in progetti di ampio
respiro internazionale. L'attività didattica è intensa e soprattutto destinata a studenti di livello
avanzato.

Giudizio collegiale

E' Ricercatore al Politecnico di Milano dal 2005, confermato nel 2008.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche nel 2003,
quello di MSc in Local Economic Development alla London School of Economics nel 2001 e il

Master in Economics presso l'Università Bocconi nel 2000.
Tiene da alcuni anni lezioni di economia regionale nell'ambito di un corso di cui è co-titolare presso
il polo di Lecco del Politecnico di Milano.
Ha esperienza di gruppi di ricerca nazionali ed europei, anche con compiti di coordinamento.

E' membro del Comitato di redazione di Scienze Regionali.

~
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La sua attività di ricerca riguarda vari aspetti dell'economia,regionale.
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Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente
giudicato in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Gardina Massimo

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: I contributi presentati per la valutazione evidenziano una marcata
focalizzazione degli interessi scientifici del Candidato su tematiche caratteristiche dell'Economia
dei trasporti.
I lavori a stampa inviati sono pubblicati, con una sola eccezione, su riviste italiane, alcune senza
referaggio, oppure in volumi collettanei. Gli indicatori bibliometrici utilizzati restituiscono un
profilo per il momento complessivamente modesto.
Relativamente intensa invece l'attività didattica come docente a contratto o come responsabile di
insegnamenti in numerosi corsi post laurea

Margherita Balconi: Il candidato presenta una produzione scientifica centrata sull'economia dei
trasporti, dalla quale emerge un'approfondita conoscenza dell'argomento. Tuttavia la collocazione
editoriale dei contributi è quasi esclusivamente nazionale e su riviste non referate e i contributi
analitici non sono particolarmente originali.

Alberto CIò: L'attività, sia didattica che di ricerca, del candidato, per altro nell'ambito di un biennio
dopo il conseguimento del Dottorato, è concentrata nell' economia dei trasporti, quasi interamente
relativamente all'ambito dei servizi portuali. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione comparata
non manifestano elementi di particolare significatività, originalità, innovatività scientifica. In taluni
casi evidenziano lacune di non poco conto, specie riguardo alla teoria della relazione dei mercati.
Gli indici bibliometrici paiono decisamente di non adeguato profilo.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca, svoltasi in un limitato ambito tematico, ricade nel
raggruppamento scientifico-disciplinare. La ricerca ha carattere descrittivo e i risultati, ancorchè
spesso accurati sotto questo profilo, non appaiono pienamente soddisfacenti sotto il profilo del
rigore analitico e dell' originalità. La collocazione editoriale dei lavori è modesta.

Lanfranco Senn: Il candidato presenta pubblicazioni tutte concentrate sulle tematiche del trasporto
marittimo. La collocazione delle pubblicazioni, tutte italiane tranne una, non è su riviste referate ma
consiste prevalentemente in contributi a opere collettive. Il candidato presenta pubblicazioni con
buone documentazioni descrittive senza contributi di particolare originalità e capacità analitiche.
Il conseguimento del Dottorato e le altre attività di ricerche svolte lasciano sperare in una futura
produzione scientifica più significativa.

Giudizio collegiale



Laureatosi nel 2002 in Scienze Politiche (indirizzo economico) presso l'Università di Trieste, ha
conseguito il Dottorato di ricerca in "Trasporti, traffico e Ambiente" presso la medesima Università,
con tesi in Economia Applicata sulla regolazione delle infrastrutture portuali. L'attività didattica del
candidato è consistita in contratti di docenza in Economia Applicata e Economia Politica (di durata
e consistenza non nota) e in partecipazioni a Master universitari e in corsi professionali esterni
sempre su tematiche trasportistiche. Su di esse (specie sui servizi portuali) si è focalizzata l'attività
di ricerca, con la partecipazione anche all'organizzazione di incontri scientifici internazionali.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente

giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Maletto Francesco

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il Candidato ha tenuto corsi in diverse facoltà, in Italia e all'estero.
Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca (alcuni internazionali).
Le pubblicazioni sono prevalentemente in italiano e sono collocate in riviste nazionali o in volumi
collettanei.
I diversi indicatori bibliometrici utilizzati presentano valori molto contenuti.

Margherita Balconi: La produzione scientifica del candidato è distribuita su diverse tematiche,

nessuna delle quali è sviluppata con particolare originalità. Inoltre non tutti gli argomenti trattati
nelle pubblicazioni presentate al concorso sono congruenti col settore scientifico-disciplinare. La
collocazione editoriale dei prodotti scientifici è di livello decisamente inadeguato.

Alberto CIò: La lunga attività del candidato sia nella didattica, prevalentemente di supplenza, che
nella ricerca, nei gruppi cui ha partecipato e nella produzione scientifica, ha spaziato in un ventaglio
di ambiti disciplinari molto differenziati, se non tra loro poco coerenti, e solo parzialmente rientranti
in quello concorsuale. Tali limiti si riscontrano anche nelle pubblicazioni sottoposte a giudizio
comparato, per la più parte non congruenti con la disciplina concorsuale, su argomenti fortemente
differenziati, rappresentati per la metà da relazioni a Convegni di cui non è nemmeno attestata la
pubblicazione. Mentre il loro contenuto è per lo più di carattere descrittivo senza elementi di
significativa originalità, i livelli degli indici bibliometrici sono del tutto insoddisfacenti.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca si è svolta su temi diversi e interessanti, ricompresi
nell'ambito del raggruppamento disciplinare. La produzione scientifica presenta qualche
discontinuità nella fase iniziale della carriera. I lavori scientifici sono in generale ben scritti e
rivelano una buona conoscenza della letteratura. Alcuni risultati sono interessanti anche se non
vengono utilizzate avanzate tecniche per l'analisi teorica o empirica. La collocazione editoriale dei
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Lanfranco Senn: Il candidato, nella sua lunga carriera, ha realizzato pubblicazioni in campi assai
diversificati senza apparente coerenza e approfondimenti di natura tematica particolare. Le
pubblicazioni sono quasi tutte in italiano su riviste senza particolari indici bibliometrici; con
contenuto spesso molto descrittivo e "ricognitivo" dei problemi, con scarso contributo di analisi
economica. Scarsa è l'applicazione di metodologie quantitative.

Giudizio collegiale

Il candidato è ricercatore confermato presso l'Università la Sapienza di Roma e ricercatore
associato presso il CEMI della Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, dove ha
conseguito anche un Dottorato. Dal 1990 ad oggi ha insegnato numerosi corsi in varie Università
italiane che variano da materie di base a quelle applicate, in parte ricoprendo supplenze di
insegnamento, in parte intervenendo in seminari e cicli di lezioni.
Ha altresì svolto alcune ricerche con particolare riguardo a tematiche relative al Mezzogiorno e ad
alcuni contesti internazionali.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato viene collegialmente
giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Ottoz Elisabetta

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: La Candidata ha accumulato una significativa esperienza di ricerca in ambiti
specifici di economia applicata quali l'economia dell'innovazione, l'economia dei trasporti e le
forme ibride dell'imprese.
Le pubblicazioni presentate ai fini del concorso, spesso in inglese e talvolta destinate a riviste
internazionali, appaiono interessanti. I riscontri bibliometrici, basati sull'utilizzo di differenti
indicatori e variabili, appaiono non trascurabili, anche se non particolarmente numerosi.
La Candidata ha svolto nel corso di un arco temporale molto esteso una costante e intensa attività
didattica.
Margherita Balconi: La candidata presenta un gruppo di lavori coautorati di natura teorica di buon

livello su temi relativi alla proprietà intellettuale pubblicati su riviste internazionali referate, una

delle quali ISI. L'unica pubblicazione di questo gruppo autonoma è una "nota" pubblicata su

Economics Bulletin. Presenta inoltre un gruppo di lavori empirici, i quali vertono su problematiche

relative al trasporto pubblico locale e sono di collocazione editoriale sia nazionale che

internazionale non di primo livello. La produzione scientifica è ripresa negli ultimi anni dopo una

sensibile interruzione. Continua nel tempo è invece l'attività didattica.



Alberto CIò: L'attività della candidata è stata segnata da una discontinuità temporale di circa un
decennio dal completamento del suo percorso formativo. L'attività didattica si è fatta più intensa
dagli anni 2000 con un vasto spettro di insegnamenti focalizzati su discipline attinenti l'Economia
Applicata. Intensificazione ed ampliamento che si osservano anche nell'attività di ricerca:

dall'iniziale, pur discontinua, focalizzazione sull'innovazione, ai temi della law&economics,
trasporto pubblico locale, organizzazione delle imprese. Quanto alla produzione scientifica, si
evidenziano- al di là degli indicatori bibliometrici in alcuni casi di non trascurabile livello - limiti
talora di carattere metodo logico e analitico, relativamente all'analisi comparata tra imprese
pubbliche e private nel campo dei servizi pubblici locali, mentre nel caso delle ricerche nel campo
della law& economics non si evidenziano caratteri di originalità e innovatività rispetto alla
letteratura in materia.
Maurizio Franzini: L'attività di ricerca riguarda una varietà di temi interessanti e pertinenti con il
raggruppamento disciplinare. La produzione scientifica, caratterizzata da un' accettabile continuità,

tra trovato, nel complesso, una buona collocazione editoriale. Particolarmente apprezzabili per il
rigore dell' analisi e l'originalità dei risultati i lavori teorici sulla protezione dei diritti di proprietà
intellettuale.

Lanfranco Senn: La candidata presenta una produzione scientifica di discreto livello qualitativo
concentrato su tematiche relative all'innovazione, al trasporto pubblico locale e alle forme di
organizzazione delle imprese. La continuità temporale delle pubblicazioni mostra peraltro alcune
pause di una certa durata. Solo alcune pubblicazioni sono avvenute su riviste di rilevante livello
bibliometrico. La maggior parte dei contributi è il frutto di lavori a più mani ancorchè siano
autodichiarate le parti di propria competenza.
Intensa, diversificata e meno discontinua appare l'attività didattica svolta anche su tematiche
specialistiche (teoria dei giochi, mercati imperfetti).

Giudizio collegiale

E' ricercatrice confermata presso l'Università di Torino dal 1994.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Università di Pavia nel 1988 e quello di MPhil
presso l'Università di Cambridge nel 1984.
Svolge da tempo attività didattica in vari corsi di laurea dell'Università di Torino.

Ha partecipato a un gruppo di ricerca locale.
L'attività di ricerca riguarda l'economia dell'innovazione e dei brevetti, il trasporto pubblico locale
e l'organizzazione delle imprese.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata viene collegialmente
giudicata in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Giudizi individuali dei singoli Commissari

~
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Candidato: Percoco Marco



Alessandro Arrighetti: Il candidato segnala un chiaro percorso di ricerca incentrato essenzialmente
su tematiche di economia regionale e dei trasporti.
L'attività scientifica appare di notevole rilievo sia in termini qualitativi che quantitativi. Il
curriculum scientifico inoltre appare sostenuto da un ampio numero di pubblicazioni
prevalentemente in inglese, non poche collocate in riviste internazionali di rilievo.
Gli indicatori bibliometrici forniscono un quadro d'insieme nettamente positivo.
Significativa anche l'attività didattica che appare costante e intensa nel corso del tempo.

Margherita Balconi: Il candidato presenta una serie di pubblicazioni soprattutto nel campo
dell'economia regionale, nelle quali sviluppa prevalentemente le parti quantitative e metodologiche,
con rigore e originalità. La collocazione editoriale è buona, anche se nel complesso il fattore
d'impatto delle riviste internazionali su cui pubblica è limitato. Si tratta di un candidato dotato di
ottime capacità analitiche e particolarmente promettente, come indicano anche i lavori pubblicati
dopo la presentazione della domanda. Intensa l'attività didattica che ha svolto.

Alberto CIò: Al termine del positivo percorso formativo il candidato ha svolto un'intensa attività
didattica, anche a livello specialistico, nei suoi campi di interesse dell' economia regionale, dei
trasporti, ambientale. L'attività di ricerca, sostenuta da variegati finanziamenti, è stata
particolarmente intensa - per numerosità delle pubblicazioni, sia articoli che contributi a volumi,

conferenze e seminari, anche internazionali - e ricca di positivi risultati, come attestato da
riconoscimenti ricevuti. Sia l'attività didattica che quella di ricerca rientrano perfettamente

nell' ambito della disciplina concorsuale. Delle pubblicazioni presentate, per la metà a firma
congiunta, sia per la varietà dei temi trattati che per il livello delle riviste su cui sono apparsi, con
indici bibliometrici di tutto rilievo, si esprime pieno apprezzamento.

Maurizio Franzini: La produzione scientifica è intensa e si è svolta con continuità. I temi toccati
sono numerosi. Le tecniche di analisi sono appropriate e avanzate. In alcuni lavori vengono
affrontati in modo brillante questioni molto specifiche. Altri lavori, soprattutto quelli relativi alla
convergenza regionale e più pertinenti con il raggruppamento disciplinare, sono molto più
strutturati e raggiungono risultati interessanti. La collocazione editoriale dei lavori è buona.

Lanfranco Senn: Il candidato ha svolto una attività scientifica e didattica di particolare intensità,
quantità e qualità. Dalle pubblicazioni - premiate anche da riconoscimenti di eccellenza nella
ricerca - traspare una notevole originalità e innovatività di approcci modellistici e di teoria
avanzata, nonché una costante applicazione di metodologie avanzate, con elevato rigore.
I campi di applicazione dei lavori del candidato riguardano principalmente l'economia regionale e

l'analisi ambientale. I lavori presentati ai fini della valutazione comparativa riflettono l'ottimo
livello qualitativo delle riviste internazionali su cui sono pubblicate, testimoniato anche dagli elevati
indici bibliometrici (si vedano ad esempio Urban Studies, Environment and Planning, Economic
Systems Research, Risk Analysis, Spatial Economic Analysis). Rilevanti e diversificate appaiono
sia l'attività di ricerca e di didattica, spesso svolta su tematiche specialistiche per studenti di livello
avanzato.
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Giudizio collegiale

Ricercatore presso l'Università Bocconi di Milano dal 2008.
Ha conseguito il Dottorato in Economia dei Trasporti presso l'Università di Genova nel 2004
Ha periodi di visiting presso la Federal Reserve Bank di Chicago e la University ofIllinois.
Ha svolto attività didattica presso la Bocconi e altre università Italiane.
Ha svolto attività di consulenza per alcune regioni Italiane e per la Inter-American Development
Bank.
Ha ottenuto l'indennità di eccellenza nella ricerca dall'Università Bocconi nel 2007.
Le pubblicazioni ricadono soprattutto nelle seguenti aree di ricerca: economia dei trasporti e delle
infrastrutture, crescita regionale, economia dell' ambiente.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente

giudicato in posizione preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Rubini Lauretta

Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il programma di ricerca della Candidata appare articolato e bene impostato.
La rete di collaborazioni scientifiche attivate risulta estesa e giunge a comprendere gruppi e studiosi
italiani e stranieri.
Insieme a un solido curriculum formativo, gli elementi appena ricordati costituiscono una
importante premessa per il conseguimento nel prossimo futuro di ulteriori risultati scientifici.

L'insieme delle pubblicazioni, già piuttosto articolato e con alcuni saggi pubblicati su riviste
internazionali, dovrà essere ulteriormente consolidato. Il profilo bibliometrico, così come risulta dal
ricorso a molteplici indicatori, appare ancora in attesa di un adeguato rafforzamento.
Risulta rilevante, infine, l'impegno della candidata nella attività didattica.

Margherita Balconi: La candidata ha una valida formazione e si è impegnata in una intensa e varia
attività didattica. La produzione scientifica non evidenzia elementi di particolare originalità e
innovatività nei vari campi in cui la candidata si è cimentata, dall'economia sanitaria all'economia
industriale e dei paesi emergenti. Prevalgono gli aspetti descrittivi, mentre quelli teorici e
quantitativi sono poco sviluppati. Inoltre in alcuni lavori a firma congiunta non è reso possibile
identificare il contributo della candidata. La collocazione editoriale è coerente con il livello della
produzione scientifica.

Alberto CIò: L'attività didattica della candidata è stata intensa e articolata in più filoni disciplinari

attinenti le materie tipiche dell'Economia Applicata. La
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analiticamente attribuibile, si articola su tre filoni di ricerca - clusters (high tech e tradizionali),
politiche industriali, Health Industry - con sviluppi, in tal uni casi, abbastanza originali, ma in altri a

carattere meramente descrittivo. La candidata ha affrontato temi in linea con la letteratura

internazionale. a volte anche in anticipo rispetto al dibattito italiano. Diverse pubblicazioni sono

capitoli di libro (e quindi andrebbero visti nel loro contesto generale) con base teorica non

pienamente sviluppata.

Maurizio Franzini: L'attività scientifica, piuttosto variegata, è soltanto in parte congrua con il
raggruppamento disciplinare e si è svolta con buona continuità. La collocazione editoriale dei
lavori è sufficiente. I lavori presentati, in gran parte a firma congiunta e con il contributo della
candidata non sempre individuabile, denotano buone capacità anche se fanno uso limitato di
tecniche di analisi avanzate e raggiungono risultati che possono essere rafforzati.

Lanfranco Senn: La candidata presenta una produzione scientifica un po' dispersi va, che varia da
contributi pertinenti alle discipline ricomprese nel raggruppamento disciplinare (economia regionale
ed economia industriale) ad altre materie, a cavallo con altri raggruppamenti (economia
internazionale). I lavori presentati per la valutazione comparativa riguardano infatti soprattutto
l'economia della salute e la Cina.
Non si riscontra nella sua produzione particolare originalità e trattamento delle tematiche con
metodologie quantitative e analisi economiche avanzate.
Consistente è l'attività di ricerca, anche internazionale e un po' dispersiva l'attività didattica,
ancorché svolta in corsi di specializzazione.

Giudizio collegiale

Laurea in Economia nel 1998. Nello stesso anno frequenta la Ferrara Postgraduate Summer School.
Nel 2008 consegue il dottorato di ricerca presso l'Università di Birmingham.
Attualmente è titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università di Ferrara.
Ha insegnato in cinque edizioni del Postgarduate School in IndustriaI Development Policy e in altri
corsi post laurea.
Ha insegnato Economia Applicata e Economia e Organizzazione aziendale presso l'Università di
Ferrara in diversi corsi di laurea.
Ha svolto attività di ricerca presso Università statunitensi, inglesi e cinesi.
Ha svolto attività di consulenza per enti e istituzioni. Partecipa a diversi progetti di ricerca nazionali
e internazionali riguardanti tematiche di Economia dell'innovazione e di Economia industriale.
Ha fatto parte di numerosi Comitati Organizzativi di iniziative a supporto di scambi accademici e di

\;2corsi di fonnazione, spesso di carattere internazionale. ~
Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione la candidata viene collegialmente
giudicata in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.

Candidato: Siviero Lucio



Giudizi individuali dei singoli Commissari

Alessandro Arrighetti: Il Candidato ha focalizzato i
dell'Economia dei trasporti. La produzione scientifica,
disciplinari di Economia applicata.
I contributi di ricerca sono prevalentemente pubblicati in riviste italiane e volumi collettanei presso
case editrici nazionali. Avendo preso a riferimento diversi indicatori il profilo bibliometrico che ne
risulta appare relativamente modesto.

Il candidato ha svolto una non trascurabile attività didattica principalmente in corsi di formazione
post laurea.

propri interessi su tematiche tipiche
quindi, risulta coerente con i confini

Margherita Balconi:. Il candidato dimostra una conoscenza approfondita dell'economia dei trasporti

e una buona capacità di analisi delle problematiche connesse. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni è tuttavia esclusivamente nazionale. L'unico breve contributo a diffusione
internazionale fa parte di atti di convegno. Nel complesso la rilevanza scientifica dei contributi, in
termini di originalità e innovatività, non risulta adeguata. Ha svolto numerosi insegnamenti, solo in
parte attinenti alle discipline del raggruppamento concorsuale.

Alberto CIò: sostanzialmente attività di consulenza professionale in ambiti disparati, non sempre
collimanti con le discipline afferenti l'Economia Applicata, avviando l'attività didattica e di ricerca
solo dall'inizio degli anni 2000. Sia nell'una che nell'altra si evidenzia una dispersione disciplinare
abbastanza casuale (anche se prevalente è l'interesse al settore dei trasporti) e relativa discontinuità
temporale. La produzione scientifica non manifesta caratteri di originalità e innovatività,
limitandosi talora a mere descrizioni con collocazioni editoriali di scarsa rilevanza. Solo in un
volume sull' economia dei trasporti intermodali, che le altre pubblicazioni in parte riassume, si
osserva una approccio completo e bene articolato.

Maurizio Franzini: L'attività di ricerca, focalizzata su un ambito tematico ristretto, ricade nel
raggruppamento scientifico-disciplinare e si è svolta con discreta continuità. L'approccio
metodologico è prevalentemente descrittivo e i risultati, anche se talvolta interessanti, appaiono
poco soddisfacenti sotto il profilo del rigore analitico e dell' originalità. La collocazione editoriale c:::;
delle pubbblicazioni è modesta. ~/

Lanfranco Senn: Il candidato presenta una produzione scientifica quasi esclusivamente concentrata
sulle tematiche di economia dei trasporti, specialmente incentrate sulla logistica, il trasporto
marittimo e l'autotrasporto.
Non si rilevano contributi caratterizzati da metodologie quantitative particolarmente sofisticate;
quelli di maggiore rilevanza concettuale sono prevalentemente
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Le sue pubblicazioni hanno tutte collocazione in volumi nazionali senza particolare rilevanza
bibliometrica. Molteplice è l'attività di ricerca applicata e professionale e discreta l'esperienza
didattica svolta anche su corsi di base.

Giudizio collegiale
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1988 presso l'Università Federico II di
Napoli. Successivamente si abilita alla professione di dottore commercialista e all'insegnamento
nelle scuole medie inferiori. Si iscrive al registro dei revisori contabili. Nel 2000 diventa assegnista
di ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, nell'ambito dell'economia dei trasporti. Svolge
insegnamenti di Economia Politica e di Economia Applicata come incaricato a contratto a partire
dall'anno accademico 2002-2003, oltre ad alcune attività didattiche integrative. Svolge in modo
continuativo attività di consulenza e di formazione professionale per svariati enti pubblici, oltre ad
attività di assistenza economico-finanziaria di progetto con specializzazione nei cofinanziamenti
dei Fondi Strutturali UE per le aree in ritardo di sviluppo. Dal 2005 è docente in vari master
universitari di carattere professionalizzante. A partire dal 1999 è relatore in numerose riunioni
scientifiche annuali della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti. Partecipa ad un paio di
ricerche finanziate dal MIUR. Produce 19 pubblicazioni tra il 1991 e il 2008, non tutte di carattere
scientifico e per lo più nella forma di atti di convegni nazionali. Tra di queste è presente un volume
nell' ambito disciplinare dell' economia dei trasporti.

Alla luce dei giudizi individuali e dopo attenta discussione il candidato VIene collegialmente
giudicato in posizione non preminente nella valutazione comparativa ai fini del presente concorso.
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ALLEGATO C

GIUDIZI COLLEGI ALI SUI COLLOQUI
SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

ANSELMI FRANCESCO ANTONIO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

BENFRA TELLO LUIGI
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo pienamente convincente agli
occhi della Commissione nel suo complesso.

CIRA' ANDREA
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

FAZIO GIORGIO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo pienamente convincente agli
occhi della Commissione nel suo complesso.

FONTANA ROBERTO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo pienamente convincente agli ~

.
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occhi della Commissione nel suo complesso.

\::jV(
FOSCHIALGA DANILA \
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente \
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

GARDINA MASSIMO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

MALETTO FRANCESCO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

OTTOZ ELISABETTA \



Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo pienamente convincente agli
occhi della Commissione nel suo complesso.

PERCOCO MARCO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo pienamente convincente agli
occhi della Commissione nel suo complesso.

RUBINI LAURETTA
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

SIVIERO LUCIO
Il candidato ha presentato e discusso il suo percorso di ricerca in modo non pienamente convincente
agli occhi della Commissione nel suo complesso.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Lanfranco Senn

COMPONENTI Alessandro Arrighetti#---~.;fC

Alberto CIò ~/'.t \
, \._-~ ,-. /

Maurizio Franzini \ ~ v """: -

SEGRETARIOMargheritaBalconi

W
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ALLEGATO D

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI SULLE PROVE DIDATTICHE

Anselmi Francesco Antonio

Arrighetti
Il candidato svolge il tema assegnato con impegno e sufficiente chiarezza. Il tempo dedicato alla
ricostruzione storica delle politiche ha ridotto lo spazio disponibile per la trattazione analitica
dell' argomento.

Balconi
Illustra l'utilizzo nel corso del tempo dei fondi strutturali nell'ambito della programmazione
dell'Unione Europea, basandosi in larga misura sulla lettura del materiale raccolto. La lezione non
risulta particolarmente incisiva.

CIò.
La lezione si limita all'individuazione dell'origine delle politiche di sviluppo comunitarie ed alla
elencazione delle date cruciali che ne hanno scandito nel tempo la dinamica. L'esposizione non è
particolarmente chiara ed incisiva.

Franzini
Il taglio della lezione risulta poco efficace, soprattutto riguardo alla scelta, la consequenzialità e
l'equilibrio tra i vari argomenti. Nell'esposizione affiora qualche incertezza.

Senn
Affronta inizialmente l'argomento "alla lontana" dando informazioni generali e talvolta imprecise
rispetto al tema. Nella sua presentazione il candidato non si distingue per incisività didattica a
causa di una certa dispersione e incompletezza delle argomentazioni

Benfratello Luigi

Arrighetti
Il relazione al tema assegnato, il disegno espositivo scelto dal candidato risulta particolarmente
efficace. La trattazione appare chiara e in equilibrio tra le componenti verbali e quelle formali.
L'analisi viene svolta con notevole controllo della materia. Si segnala un adeguato approccio
critico all'argomento oggetto di esame.

Balconi
La lezione sui mercati contendibili è organizzata in modo molto efficace e l'esposizione è
particolarmente chiara. Notevole anche la prontezza e precisione nel rispondere alle domande che
sono state poste dagli ascoltatori.

CIò
Inquadra molto bene il tema della lezione che svolge con padronanza sia della teoria di riferimento
che delle implicazioni positive/normative. L'esposizione è chiara ed efficace. Interagisce in modo
sicuro, corretto, esauriente con gli interventi della Commissione.
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La lezione segue uno schema molto chiaro e convincente. Gli argomenti sono ben calibrati e
l'esposizione è molto precisa ed efficace.

Senn
Segue uno schema rigoroso e chiaro. Presenta il tema in modo esaustivo e correttamente
formalizzato e supportato da grafici esplicativi. Risponde anche chiaramente ald alcune domande
poste dalla Commissione.

Cirà Andrea

Arrighetti
L'esposizione del canditato appare lineare e il disegno della trattazione relativamente coerente con
le caratteristiche del tema affrontato. Abbastanza positiva l'organizzazione degli elementi della
trattazione

Balconi
La lezione sulla competizione modale nel campo dei trasporti è poco chiara ed efficace, con
l'utilizzo di grafici in modo pasticciato.

CIò
L'inquadramento generale della lezione non è del tutto esauriente e l'esposizione non sempre
chiara. Anche l' interlocuzione con i commenti della Commissione non è del tutto soddisfacente.

Franzini
La lezione non è ben organizzata e la trattazione risulta poco soddisfacente. Nell'esposizione
alcuni punti risultano poco chiari.

Senn
Dal punto di vista della rassegna teorica presenta tutti i contributi principali ma in modo un po'
slegato tra di loro. Non chiarissima l'esposizione grafica. Qualche approssimazione concettuale (ad
esempio tra infrastrutture e servizi di trasporto).

Fazio Giorgio

Arrighetti
Il candidato organizza in modo organico l'esposizione, sviluppando adeguatamente i collegamenti
tra il tema assegnato e i riferimenti di letteratura essenziali. La trattazione segue un percorso
sostanzialmente lineare. Il candidato segnala una buona conoscenza dell'argomento illustrato.

Balconi
L'organizzazione della lezione sull'economia mainstream e la nuova geografia economica é buona,
ma forse eccessivamente comprensiva di argomenti diversi, per cui l'esposizione risulta
eccessivamente veloce e vari passaggi vengono trattati in modo ellittico.

CIò
Inquadra e sviluppa il tema della lezione con ampio riferimento ai diversi sviluppi teorici in cui può
articolarsi. Dimostra una piena padronanza degli argomenti trattati. L'esposizione è sicura,
completa, efficace.

Franzini {f\
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La lezione ha seguito uno sviluppo appropriato, gli argomenti sono risultati nel complesso ben
calibrati. L'esposizione è stata sufficientemente chiara anche se alcuni passaggi avrebbero meritato
qualche precisazione in più per una loro piena comprensione.

Senn
Inquadra molto bene il tema sia dal punto di vista teorico che della rassegna della letteratura.
Rigoroso nella presentazione, ma riesce anche a "personalizzarla" anche con osservazioni critiche.
Comunica bene anche con modalità grafiche complesse.

Fontana Roberto

Arrighetti
Il candidato adotta una modalità espositiva tanto schematica quanto ricca in termini approcci e
modelli di riferimento. Segnala con efficacia i limiti interpretativi e di generalità dei diversi modelli
illustrati. La trattazione risulta particolarmente efficace e interessante. Il modo in cui il tema
affidato è circoscritto ed è organizzata illustrazione dei passaggi fondamentali risulta
particolarmente lineare e appropriato.

Balconi
Ottima lezione sulla diffusione delle innovazioni. Bene organizzata nel suo complesso, i diversi
argomenti sono esposti con sicurezza e chiarezza.

Ciò
Ottimo inquadramento del tema assegnato e piena padronanza del suo svolgimento nelle sue diverse
declinazioni teoriche. Espone in modo esauriente, efficace, completo.

Franzini
La lezione è stata strutturata in modo efficace, gli argomenti adeguati per una trattazione esauriente
e tra loro ben collegati. L'esposizione è stata chiara.

Senn
Presenta il tema spiegando il quadro concettuale-metodologico in un contesto di ampia rassegna
della letteratura e del dibattito in materia. Chiaro e sistematico, non particolarmente stimolante per
la mancanza di riferimenti non manualistici.

Foschi Alga Danila

Arrighetti
La candidata definisce con chiarezza il contenuto della lezione. Sviluppa in modo articolato gli
snodi centrali del ragionamento. La trattazione del tema proposto appare lineare e efficace.

Balconi
La lezione su trasporti e ambiente è bene organizzata. L'esposizione delle problematiche ambientai i
delle diverse modalità di trasporto è chiara ed efficace. Anche le indicazioni di policy sono bene
argomentate.

Ciò.
Espone in modo esauriente e chiaro i termini essenziali del tema assegnatole, dimostrandone un
adeguato controllo delle implicazioni teoriche, empiriche, di policy..
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La lezione combina in modo equilibrato analisi teorica e dati rilevanti ma non risulta pienamente
esauriente. L'esposizione è chiara.

Senn
Tratta il tema in modo non totalmente esaustivo, trascurando ad es. cenni al tema della
intemalizzazione dei costi di inquinamento o alle politiche urbane. Tuttavia la presentazione è
chiara e mostra la rilevanza del tema, anche se trattata in modo prevalentemente descrittivo e con
qualche approssimazione concettuale.

Gardina Massimo

Arrighetti
Il candidato sviluppa in modo articolato il tema prescelto. La capacità espositiva appare adeguata.
Si rileva qualche incertezza nel disegno complessivo della trattazione. Il tema della lezione avrebbe
richiesto, almeno in alcuni passaggi, approfondimenti analitici più precisi.

Balconi
L'organizzazione della lezione sul tema della tutela della concorrenza non convince pienamente, ma
il candidato ha una buona capacità di comunicare.

Ciò
Svolge il tema assegnato in modo non particolarmente efficace e con talune approssimazioni di non
poco conto.

Franzini
La lezione segue uno sviluppo ordinato anche se non troppo efficace. L'esposizione è
sufficientemente chiara. Buona la capacità di tenere viva l'attenzione.

Senn
Imposta la lezione in modo completo ma con qualche salto logico nella sequenza delle
argomentazioni. La presentazione, per essere completa, finisce per essere definitoria e un pò
manualistica e per questo non consente appieno considerazioni personali. E' comunicativo, ma
qualche affermazione è piuttosto imprecisa.

Maletto Francesco

Arrighetti
Il candidato definisce in modo chiaro il contenuto della lezione che intende svolgere. L'analisi in
alcune parti appare di un certo interesse.

Balconi
Illustra le problematiche relative ai processi di privatizzazione con un esposizione vivace, ma gli
argomenti non sono sempre ben costruiti.

Ciò
Sviluppa il tema in un'ottica macroeconomica, analizzandone i possibili effetti sul benessere
sociale. La complessità dell'impostazione va a detrimento dell'efficacia espositiva.

Franzini
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Il tema della lezione viene affrontato apprezzabilmente in modo ampio e secondo una varietà di
prospettive ma con qualche conseguenza negativa sulla possibilità di raggiungere conclusioni chiare
e efficaci.

Senn
Presentazione non totalmente lineare e in qualche passaggio poco logica e didatticamente
problematica. Alcuni concetti richiamati evocativamente risultano poco chiari e talvolta anche
imprecisi. Si intuisce tuttavia qualche spunto di originalità personale.

Ottoz Elisabetta

Arrighetti
La candidata presenta con molta precisione il disegno della trattazione. La lezione si sviluppa in
modo lineare. L'esposizione risulta molto efficacia. La sequenza degli argomenti appare coerente e
la padronanza della materia risulta elevata.

Balconi
La lezione è ottima: molto chiara, efficace e con argomenti analiticamente ben articolati

CIò
Inquadra il tema della lezione in modo completo e lo svolge con piena padronanza teorica degli
effetti che ne derivano e delle conseguenze sulle politiche di regolazione. L'esposizione è chiara,
efficace, brillante.

Franzini
La scelta dei temi è del tutto appropriata e la loro successione didatticamente molto efficace.
L'esposizione è molto lucida e ottimamente equilibrata tra presentazione dei problemi, loro
soluzione analitica e enunciazione dei risultati.

Senn
Presentazione rigorosa e molto formalizzata, chiara e didatticamente efficace. Mostra anche
interpretazioni avanzate dell' analisi. Trattazione completa sia sul piano dell' analisi che delle
politiche.

Percoco Marco

Arrighetti
Il candidato introduce con molta efficacia il contenuto della lezione. L'esposizione è lineare e
efficace. La trattazione appare in equilibrio in termini di ricorso a strumenti formali e quelli verbali.
Interessanti le frequenti esemplificazioni di tipo empirico. Il materiale analitico presentato appare
ricco e aggiornato.

Balconi
Ottima lezione, ben organizzata, su problematiche di grande interesse e attualità.

CIò
Ottimo inquadramento del tema e sua brillante espOSIZIone con piena padronanza delle
problematiche sia teoriche che di policy.

Franzini
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Molto buona l'organizzazione della lezione con un'ampia ed esauriente trattazione dei temi più
rilevanti. L'esposizione è stata molto chiara e appropriatamente problematica

Senn
Svolge una lezione didatticamente efficace combinando in modo assai equilibrato una presentazione
rigorosa ed esaustiva degli elementi teorici con il richiamo documentato alle implicazioni sulla
realtà e una grande padronanza metodologica.

Rubini Lauretta

Arrighetti
La candidata espone il contenuto della lezione in modo efficace. La comunicazione segue un
percorso lineare e chiaro. Il volume delle informazioni trasferite risulta ampio.

Balconi
L'esposizione è chiara, ma nel complesso superficiale e i temi sono banalizzati.

Ciò
L'articolazione del tema appare completa, mentre l'esposizione è abbastanza lineare e solo
parzialmente efficace.

Franzini
L'esposizione è sufficientemente chiara ma la lezione manca di fornire gli elementi analitici
necessari per un adeguato inquadramento e una efficace comprensione dei temi trattati.

Senn
Ha una buona capacità "narrativa" dell'evoluzione del tema,anche con esempi e riferimenti
concreti, in virtù della sua conoscenza del tema. Tuttavia non schematizza e non sistematizza questa
presentazione limitando così la sua efficacia didattica e risultando alquanto generica.

Siviero Lucio

Arrighetti
Il candidato precisa con chiarezza le definizioni di base utili per lo sviluppo dell'argomento
prescelto. La lezione è organizzata in modo coerente e l'esposizione appare lineare e abbastanza
efficace.

Balconi
Lezione poco rigorosa e scarsamente efficace.

Ciò
L'inquadramento teorico del tema appare completo e la sua esposizione sufficientemente efficace e
chiara.

Franzini
La lezione è risultata adeguata sotto il profilo dei temi trattati anche se l'ordine della loro
presentazione non è risultato troppo efficace. L'esposizione è stata, nel complesso,
sufficientemente chiara anche se l'uso dei grafici è risultato sottodimensionato.

"
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Organizza la presentazione toccando tutti gli aspetti rilevanti, ma non risultano chiari il peso e la
sequenza degli argomenti trattati e qualche riferimento teorico appare non pertinente.. Non usa
strumentazione didattica formalizzata, che pure è presente nella letteratura di riferimento e avrebbe
aggiunto chiarezza ed efficacia nella presentazione.
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ALLEGATO E

GIUDIZI COLLEGI ALI SULLE PROVE DIDA TTICHE

ANSELMI ANTONIO FRANCESCO
La lezione del candidato risulta talvolta poco rigorosa, non sempre chiara e con qualche difficoltà di
sintesi espositiva

BENFRA TELLO LUIGI
La lezione del candidato è svolta con elevate caratteristiche di rigore, chiarezza e sintesi espositiva

CIRA' ANDREA
La lezione del candidato è svolta con adeguata chiarezza, non sempre con sufficiente rigore e
discreta sintesi espositiva

FAZIO GIORGIO
La lezione del candidato è svolta con elevate caratteristiche di rigore, chiarezza e sintesi espositiva

FONTANA ROBERTO
La lezione del candidato è svolta con elevate caratteristiche di rigore, chiarezza e sintesi espositiva

FOSCHI ALGA DANILA
La lezione della candidata è svolta con chiarezza, sufficiente sintesi espositiva e qualche limite sul
piano del rigore.

GARDINA MASSIMO
La lezione del candidato è svolta con chiarezza, buona sintesi espositiva e qualche carenza sotto il
profilo del rigore.

MALETTO FRANCESCO
La lezione del candidato è svolta con ampIezza anche se SI sono palesati alcuni limiti
ne Il ' esposizione.

OTTOZ ELISABETTA
La lezione del candidato è svolta con elevate caratteristiche di rigore, chiarezza e sintesi espositiva

PERCOCO MARCO VI
La lezione del candidato è svolta con elevate caratteristiche di rigore, chiarezza e sintesi espositiva
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RUBINI LAURETTA
La lezione del candidato è svolta con sufficiente chiarezza, discreta sintesi espositiva ma alcuni
limiti sul piano del rigore.

SIVIERO LUCIO
La lezione del candidato è svolta con sufficiente chiarezza ma qualche limite sotto il profilo della
sintesi espositiva e del rigore.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Lanfranco Senn

COMPONENTI Alessandro Arrighett'

Alberto CIò,/(/ ')
'-/'

SEGRETARIO
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ALLEGATO F

GIUDIZI COLLEGI ALI COMPLESSIVI SUI CANDIDATI

ANSELMI FRANCESCO ANTONIO
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore, chiarezza espositiva e
capacità di sintesi Su queste basi la Commissione esprime la seguente valutazione complessiva
comparativa: appena sufficiente.

BENFRA TELLO LUIGI
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che lo collocano in posizione buona ma non preminente
in questa valutazione comparativa; ha discusso in modo pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con rigore, chiarezza e sintesi espositiva
Su queste basi la Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: buono.

CIRA' ANDREA
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

FAZIO GIORGIO

A parere della maggioranza dei commissari il candidato presenta titoli e pubblicazioni che lo
collocano in un posizione di preminenza ma non di particolare eccellenza e inoltre ricadono solo in
parte limitata nel raggruppamento disciplinare oggetto della valutazione comparativa; inoltre, egli
ha mostrato chiarezza, rigore e capacità espositiva nella prova didattica e nella discussione dei titoli
ma in misura comparativamente inferiore a quella di altri candidati.
Un commissario ritiene, invece, che la pertinenza della produzione del candidato sia superiore a
quella di altri per l'apertura delle interrelazioni e sia confermata dalla focalizzazione dell'attività
didattica su discipline pertinenti.

FONTANA ROBERTO
A parere della maggioranza dei commissari, il candidato presenta titoli e pubblicazioni che lo
collocano in un posizione di particolare eccellenza come risulta anche dagli indicatori
bibliometrici; risultati originali sono realizzati su diversi argomenti pienamente coerenti con il
raggruppamento disciplinare; la produzione scientifica è ampia e continua nel tempo. Particolare
chiarezza, rigore e capacità espositiva sono state mostrate nel colloquio e nella prova didattica.
Un membro della commissione ritiene, invece, che a fronte di aspetti di sicura qualità del candidato
la sua produzione scientifica sia meno diversificata di quella di altri candidati e riveli una minore
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FOSCHI ALGA DANILA
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

GARDINA MASSIMO
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

MALETTO FRANCESCO
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti espositivi. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

OTTOZ ELISABETTA

A parere della maggioranza il candidato presenta titoli e pubblicazioni che lo collocano in un
posizione di particolare eccellenza come emerge anche da alcuni contributi di particolare pregio;
particolare chiarezza, rigore e capacità espositiva sono state mostrate nel colloquio e nella prova
didattica.
Un membro della commissione ritiene che i contributi più originali siano recenti e successivi alla
scadenza del concorso, siano stati prodotti dopo un lungo periodo di discontinuità e siano
caratterizzati da dispersione tematica.

PERCOCO MARCO
A parere della maggioranza il candidato presenta titoli e pubblicazioni che a parere della
maggioranza dei commissari lo collocano in un posizione di preminenza ma non di particolare
eccellenza come confermano gli indici bibliometrici che sono comparativamente inferiori a quelli di
altri candidati, pur apprezzabili in relazione alla carriera del candidato, che viene giudicato molto
promettente. Inoltre, il candidato ha mostrato chiarezza, rigore e capacità espositiva nella prova
didattica e nella discussione dei titoli ma in misura leggermente inferiore a quella di altri candidati.
Un commissario ritiene, invece, che la sua produzione scientifica, confermata dalle sue relazioni e
dai premi internazionali, sia di assoluta eccellenza e caratterizzata da innovazione teorica e
metodologica, di gran lunga superiore a quella degli altri candidati. Un altro commissario segnala
l'eccellenza del candidato sul piano della produzione scientifica e della originalità dei contributi
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RUBINI LAURETTA
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

SIVIERO LUCIO
Il candidato presenta titoli e pubblicazioni che non lo collocano in posizione preminente in questa
valutazione comparativa; ha discusso in modo non pienamente convincente i propri titoli e il
proprio percorso di ricerca; ha svolto la prova didattica con limiti di rigore. Su queste basi la
Commissione esprime la seguente valutazione complessiva comparativa: sufficiente.

LA COMMISSIONE

SEGRETARIO Margherita Balconi

PRESIDENTE Lanfranco Senn

COMPONENTI Alessandro Arrighet
.

Alberto CIò

Maurizio Franzini


