D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 13/A4 –Economia Applicata SSD SECS-P/06 -Economia Applicata
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 2/2021
RELAZIONE FINALE
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale N.5/2021
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 13/A4 –
Economia Applicata SSD SECS-P/06 -Economia Applicata nominata con Decreto Rettorale
DR 11/2021 e composta dai seguenti professori:

Nome e Cognome

Fascia

S.S.D.

Ateneo di appartenenza

Alessandro ARRIGHETTI

I^

SECS-P/06

Roberta CAPELLO

I^

SECS-P/06

Università degli Studi di
Parma
Politecnico di Milano

Donato IACOBUCCI

I^

SECS-P/06

Università Politecnica
delle Marche

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno
12/05/2021 alle ore 12.00, al fine di procedere alla valutazione complessiva di ciascun
candidato e alla valutazione comparativa dei candidati.
Nella riunione preliminare, svolta per via telematica il giorno 27/04/2021 a partire dalle
ore 12.00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario,
attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.sa Roberta Capello ed al Prof. Donato
Iacobucci ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il
giorno 20/06/ 2021.
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/ 1948, con gli altri
Membri della Commissione.
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri
di selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum, dell'attività didattica dei candidati ed a inviarlo per via telematica al
responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la
pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
Nella seconda riunione, svolta per via telematica il giorno 12/05/ 2021 a partire dalle
ore 09.00, ciascun commissario, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal
responsabile del procedimento, ha dichiarato che non sussistono situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/
1948, con i candidati stessi.
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La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando di
indizione della procedura, dell’allegato 1 al verbale 1 della presente procedura di
selezione e sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attività didattica, ha proceduto a stendere una valutazione del profilo
del candidato ed una valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca,
riportati in Allegato 1 al presente verbale, che ne costituisce parte integrante.
Nella terza riunione, svolta per via telematica il giorno 12/05/ 2021 a partire dalle ore
11.00, la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e
delle valutazioni effettuate nella precedente riunione, ha effettuato una valutazione
complessiva per ciascun candidato, riportate in Allegato 2 al presente verbale, che ne
costituisce parte integrante. La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione
comparativa dei candidati per l'individuazione della graduatoria e del vincitore della
procedura.
Al termine la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo
aver effettuato la comparazione dei candidati, ha formulato la seguente graduatoria:
1. Alessandra Micozzi
2. Francesco Porcelli
3. Francesco Perugini
4. Giovanni Cesaroni
e ha dichiarato la candidata Alessandra Micozzi vincitrice della procedura selettiva di
chiamata, ai sensi dell'art.18 della Legge 240/ 2010, per la copertura di n.1 posto di
Professore Associato nel settore concorsuale 13/A4 –Economia Applicata SSD SECSP/06 -Economia Applicata presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".
La Commissione dichiara conclusi i lavori. Il Presidente si incarica di inviare per via
telematica il verbale della seconda riunione, il verbale della terza riunione e la presente
relazione finale, ivi inclusi i relativi allegati, al responsabile del procedimento indicato
all'art. 12 del DR 05/ 2021.
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via
telematica sul sito dell'Ateneo.
Si allegano al verbale le dichiarazioni dei Proff. Alessandro Arrighetti e Donato
Iacobucci (Allegato 3) di partecipazione per via telematica alla riunione e alla
verbalizzazione.
La Commissione termina i lavori alle ore 12.30 del giorno 12/05/ 2020.
Letto, approvato e sottoscritto.
12/05/2021
LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Roberta Capello, Presidente
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Collegati in via telematica
Prof. Alessandro Arrighetti
Prof. Donato Iacobucci

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE
Profili curriculari dei candidati, con valutazioni dei profili e attività di ricerca

Giovanni Cesaroni
Giudizio individuale del Commissario prof. Roberta CAPELLO
Il candidato ricopre una carica prestigiosa presso la Presidenza del Consiglio, dopo una
lunga esperienza presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali. Oltre
a numerose pubblicazioni istituzionali (rapporti), il candidato è autore di varie
pubblicazioni scientifiche. La maggior parte di queste ultime, con collocazione editoriale
di rilievo, vertono su un tema specifico, quello della stima dell’efficienza del costo medio
e della dimensione ottima d’impresa con metodologie non parametriche. Un programma
di ricerca a più ampio spettro può risultare apprezzabile, e sicuramente fattibile data l’età
anagrafica del candidato. I metodi applicati si inseriscono nell’ambito della ricerca
operativa. Il candidato ha partecipato a convegni scientifici internazionali e nazionali con
una buona continuità. La produzione scientifica complessiva è buona e la continuità
temporale dell’attività scientifica è discreta. Il candidato ha una buona esperienza
didattica. Ai fini della presente valutazione comparativa, il candidato risulta avere un
curriculum che lo posiziona in un livello medio della graduatoria.
Giudizio individuale del Commissario prof. Alessandro ARRIGHETTI
Giovanni Cesaroni si è laureato in Economia presso la ‘Sapienza’ nel 1990 e nel 1998 ha
conseguito un dottorato di ricerca in Economia Politica. Attualmente è coordinatore di un
servizio presso la Presidenza del Consiglio. In precedenza ha lavorato presso il
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali. Dal dicembre 2012 al luglio
2014 è stato responsabile dell’Unità di controllo del POIN “Attrattori culturali”. Nel corso
degli anni ha ricevuto numerosi incarichi di consulenza presso diversi ministeri. Ha,
inoltre, tenuto numerose docenze seminariali ed è stato titolare, fra l’altro, dei corsi di
Microeconomia degli intermediari finanziari (Roma Tor Vergata) e di Istituzioni
finanziarie sovranazionali (La Sapienza Roma). La congruenza dell’attività didattica con
il settore scientifico disciplinare del presente conconcorso appare limitata. Nel 2020 ha
conseguito l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. I
contributi presentati sono 12 di cui 11 articoli (6 in Fascia A ANVUR) e una monografia
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in italiano. La qualità della produzione scientifica appare molto buona. Ai fini della
presente valutazione comparativa la qualificazione del candidato risulta positiva.
Giudizio individuale del Commissario prof. Donato Iacobucci
Giovanni Cesaroni ha conseguito il dottorato in Economia politica nel 1998. Dal 1999 è
dirigente esperto di economia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fra il 1999
e il 2007 ha svolto l’incarico di coordinamento, studio e istruttoria in diversi ambiti. Dal
2008 al 2010 è stato in comando presso il servizio studi della Ragioneria Generale dello
Stato dove si è occupato dello studio e dell’elaborazione di modelli per la misurazione
dell’efficienza e della produttività delle amministrazioni pubbliche. Dal 2010 è
coordinatore di un servizio preso la Presidenza del Consiglio. Nel 2020 ha conseguito
l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. Ha svolto
attività di docenza in corsi di varia natura, anche in ambito universitario. Dal 2001 al 2004
è stato docente a contratto per il corso di Macroeconomia I presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Cassino. Nell’A.A. 2000-2001 è stato titolare del corso di
Microeconomia degli intermediari finanziari nel Master in Economia e Istituzioni presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Nel complesso l’attività
didattica svolta è stata limitata e in gran parte non congruente con il settore concorsuale
della presenta valutazione comparativa. Nel 1992-1993 ha collaborato con l’IRES
(Roma) e fra il 1996 e il 2001 è stato collaboratore scientifico dell’OCSM della LUISS.
Presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 articoli su riviste e 1 monografia in italiano. Sei
articoli sono collocati in riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il settore
concorsuale. La gran parte delle pubblicazioni affronta temi di ottimizzazione ed
efficienza delle configurazioni produttive e d’industria. Alcuni di questi lavori presentano
applicazioni in specifici settori; in altri casi si tratta di contributi metodologici. Presenta
una monografia in italiano relativa al quadro degli aiuti alle imprese in Italia. Le
pubblicazioni presentano una buona congruenza con il settore disciplinare e collocate in
gran parte in riviste internazionali. Quattro delle pubblicazioni presentate sono senza
coautore. Dal curriculum si evidenzia una discreta continuità della produzione scientifica
nel periodo 1999-2020.
Dal curriculum non risultano attività di coordinamento di gruppi di ricerca. La
collaborazione con enti di ricerca è limitata a due collaborazioni con enti italiani nel 199293 e 1996-2001. Non risultano servizi prestati presso atenei italiani o stranieri ad
eccezione delle collaborazioni didattiche. L’attività didattica è limitata, non recente e solo
in parte congruente con il settore concorsuale. Ai fini della presente valutazione
comparativa il candidato si posiziona in un livello medio della graduatoria.
Alessandra Micozzi
Giudizio individuale del Commissario prof. Roberta CAPELLO
La candidata presenta un curriculum con ottime attività sia nel campo della ricerca, sia
sul fronte della didattica. Dall’attività scientifica traspare un profilo di ricercatrice di
Economia Applicata che ruota intorno all’imprenditorialità, alle start-up, al trasferimento
tecnologico. Dai lavori scientifici e dal cv emerge un programma di ricerca ben impostato.
Dai lavori si denota un taglio principalmente empirico, accompagnato da rigore
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metodologico. La produzione scientifica complessiva è molto buona, come testimoniato
dal numero di lavori pubblicati in riviste di rilievo. Si apprezza in modo particolare la
monografia che corona l’attività di anni di ricerca sull’argomento della dinamica
dell’imprenditorialità, pubblicata da una casa editrice internazionale di tutto rispetto. La
continuità temporale dei lavori è ottima. La candidata dimostra anche una costante
partecipazione a convegni scientifici nazionali e internazionali. La candidata ha in
curriculum una vasta attività di docenza principalmente presso l’Università Politecnica
delle Marche e l’Università eCampus. Ai fini della presente valutazione comparativa, la
candidata risulta avere un curriculum di tutto rispetto che la posiziona a ranghi elevati
della graduatoria.
Giudizio individuale del Commissario prof. Alessandro ARRIGHETTI
Alessandra Micozzi dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Scienze
dell’Ingegneria presso l’Università Politecnica delle Marche, ha ottenuto assegni di
ricerca presso la stessa Università. Dal 2014 al 2020 è stata ricercatrice a tempo
determinato presso l’Università eCampus. La sua attività di ricerca è sicuramente molto
buona come è testimoniato dalla qualità e quantità delle pubblicazioni presentate. La
candidata infatti presenta 11 articoli e una monografia pubblicata presso una casa editrice
internazionale. In riferimento agli articoli presentati sei risultano pubblicati in riviste di
fascia A Anvur. Tutti sono coerenti con il settore concorsuale di riferimento.
La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca europei e italiani. Alessandra
Micozzi, inoltre, ha svolto una intensa attività didattica, in misura principale focalizzata
su temi di strategia di impresa e di economia industriale. Infine dal 2020 è titolare del
corso di Economia applicata presso l’Università Mercatorum. Nel 2018 ha conseguito
l’abilitazione per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. La candidata oltre ad
un rilevante impegno nella didattica e nella ricerca, ha partecipato con intensità alle
attività di terza missione. In questo ambito ha seguito la nascita di startup innovative e ha
collaborato come consulente tecnico con la Regione Marche. Ai fini della presente
valutazione comparativa la qualificazione della candidata risulta molto positiva.
Giudizio individuale del Commissario prof. Donato Iacobucci
Alessandra Micozzi ha conseguito il dottorato in Scienze dell’Ingegneria presso
l’Università Politecnica delle Marche. Ha ottenuto assegni di ricerca presso l’Università
Politecnica delle Marche. Dal 2014 al 2020 è stato ricercatore a tempo determinato presso
l’Università eCampus. Ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia nel settore
concorsuale 13/A4 nel 2018. Ha sviluppato un notevole impegno nella attività di terza
missione promuovendo la costituzione di spin-off e start-up innovative. Dal marzo 2021
è consulente tecnico della Regione Marche per l’impostazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente. Nel 2013 e 2014 è stata titolare del corso di Economia
dell’impresa presso l’Università Politecnica delle Marche. Presso la stessa università ha
tenuto dall’A.A. 2014 il corso di Economia dei sistemi industriali nella laurea magistrale
in Ingegneria Gestionale. Dall’A.A. 2013-2014 ha tenuto corsi di economia aziendale di
strategia d’impresa e organizzazione industriale presso l’università telematica eCampus.
Dall’A.A. 2020-2021 tiene il corso di Economia applicata presso l’Università
Mercatorum.
Presenta 12 pubblicazioni delle quali 11 articoli su riviste e 1 monografia di livello
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internazionale. Sei articoli sono collocati in riviste considerate di fascia A dall’ANVUR
per il settore concorsuale. I temi affrontati dalle pubblicazioni sono relativi
all’imprenditorialità e a diversi aspetti del trasferimento tecnologico in ambito
accademico. Le pubblicazioni presentate sono congruenti con il settore disciplinare e
collocate in riviste o editori di livello internazionale. Nel complesso la produzione
scientifica si presenta molto buona sotto il profilo dell’originalità, del rilievo e del rigore
metodologico. La produzione scientifica e l’attività didattica della candidata presentano
un’ottima congruenza con il settore concorsuale. Dal curriculum si evince un’ottima
continuità della produzione scientifica. La candidata ha partecipato a diversi progetti di
ricerca europei e italiani. Ha svolto attività di ricerca presso atenei italiani e collabora con
l’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di Ancona). Ha ottenuto assegni di ricerca presso
l’Università Politecnica delle Marche ed è stata ricercatrice a tempo determinato presso
l’Università eCampus. Ha sviluppato una specifica esperienza nella progettazione e
nell’erogazione di corsi on line presso l’Università eCampus. Ai fini della presente
valutazione comparativa la candidata risulta in posizione di preminenza nella graduatoria.
Francesco Perugini
Giudizio individuale del Commissario prof. Roberta CAPELLO
Il candidato presenta un profilo di ricerca di economista industriale. Si è occupato di vari
temi, dalla specializzazione intelligente, all’imprenditorialità, alla distribuzione del
reddito, al benessere, all’innovazione. L’attività scientifica è pertanto variegata, e
supportata da una collocazione editoriale di rispetto. Si auspica l’avvio di un programma
di ricerca ben strutturato, che il candidato può senz’altro sviluppare anche in
considerazione della sua età anagrafica. L’attività scientifica è largamente a carattere
empirico, sviluppata con metodi tradizionali, applicati con rigore. Il candidato mostra una
buona lista di convegni internazionali e nazionali a cui ha partecipato, soprattutto negli
ultimi anni. La continuità temporale nei lavori scientifici è buona negli anni recenti, meno
positiva in passato. Il candidato ha in curriculum una buona attività di docenza. Ai fini
della presente valutazione comparativa, si ritiene il candidato in una posizione media
della graduatoria.
Giudizio individuale del Commissario prof. Alessandro ARRIGHETTI
Francesco Perugini dopo aver conseguito il dottorato presso la Cardiff Business School
(UK) e un master in Economics presso il Birkbeck College, University of London, ha
ottenuto assegni di ricerca in diverse sedi universitarie italiane (Università di Macerata,
del Molise e di Urbino e Università Politenica delle Marche). Inoltre per alcuni anni ha
collaborato con la società Prometeia di Bologna. L’attività di ricerca di Francesco
Perugini ha riguardato diverse aree tematiche tutte attinenti alla settore scientifico
disciplinare di Economia Applicata. Di particolare rilievo i lavori riguardanti le misure
del benessere a livello locale. I contributi risultano di buona qualità e originalità. Il
candidato ha svolto una significativa attività didattica in Italia e all’estero. Ha conseguito
l’abilitazione per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. Ai fini della presente
valutazione comparativa la qualificazione del candidato risulta positiva.
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Giudizio individuale del Commissario prof. Donato Iacobucci
Francesco Perugini ha conseguito il dottorato presso la Cardiff Business School (UK) e
un master in Economics presso il Birkbeck College, University of London. Ha ottenuto
assegni di ricerca nelle università di Macerata, del Molise e di Urbino. Dal 2017 è
assegnista presso l’Università Politenica delle Marche. Dal 2005 al 2009 è stato
dipendente della società Prometeia Spa nella quale ha svolto il ruolo di ricercatore nella
divisione settori industriali. Presenta 12 pubblicazioni consistenti in articoli su rivista.
Otto degli articoli sono collocati in riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il
settore concorsuale. Le tematiche affrontate riguardano le misure di benessere a livello
territoriale e più di recente tematiche relative all’innovazione, alle politiche per
l’innovazione e alla costruzione di indicatori sugli ecosistemi imprenditoriali a livello
locale. La produzione scientifica è attinente con il settore concorsuale. Il candidato ha
svolto una significativa attività didattica in Italia e all’estero. Ha conseguito l’abilitazione
per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4. Nel complesso la produzione
scientifica si presenta buona sotto il profilo dell’originalità, del rilievo e del rigore
metodologico. Dal curriculum si evince una buona continuità nella produzione scientifica
nell’ultimo periodo. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca a livello nazionale e
internazionale. Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato si posiziona in
un livello medio della graduatoria.
Francesco Porcelli
Giudizio individuale del Commissario prof. Roberta CAPELLO
Il candidato presenta un profilo di ricerca incentrato su temi di finanza e economia
pubblica, con una lunga esperienza presso il ministero di economia e finanza che ha
interrotto nel 2020 per divenire professore associato di Economia Politica all’università
di Bari. L’attività scientifica è su un vasto numero di temi, che non lasciano intravvedere
un programma di ricerca delineato. I lavori hanno carattere applicato e poggiano su
metodi noti, realizzati con rigore. La continuità temporale dell’attività è buona, e la
collocazione editoriale di rispetto. Ha partecipato a convegni internazionali e nazionali.
Ha una esperienza didattica in corsi di economia di base e di econometria. Ai fini della
presente valutazione comparativa, si ritiene il candidato in una posizione media della
graduatoria.
Giudizio individuale del Commissario prof. Alessandro ARRIGHETTI
Francesco Porcelli dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso l’università di Bari
e quella di Warwick, ha avuto alcuni assegni di ricerca presso l’Università di Bari. E’
stato inoltre per alcuni anni consulente presso SOSE (Roma) dove ha ricoperto il ruolo di
chief economist. Ha ottenuti assegni di ricerca presso la University of Warwick e presso
l’Università degli Studi di Bari. E’ attualmente professore associato di economia politica
presso l’Università degli Studi di Bari. L’attività di ricerca riguarda temi molto
diversificati, ma nel complesso attinenti al settore disciplinare di riferimento per il
presente concorso. La qualificazione in termini editoriali dei lavori risulta buona. Infatti,
delle 12 pubblicazioni presentate 8 risultano di Fascia A Anvur. La qualità, l’originalità
e il rigore metodologico dei lavori risultano molto buoni. Ha esperienze di insegnamento,
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su temi di public finance e public economics in Italia e all’estero. Ha conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 13/A4. Ai fini della presente valutazione comparativa la qualificazione del
candidato risulta positiva.
Giudizio individuale del Commissario prof. Donato Iacobucci
Francesco Porcelli ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Bari nel
2009 e presso la University of Warwick nel 2012. Ha conseguito il Msc in Economics
presso la University of Warwick. Ha ottenuti assegni di ricerca presso l’Università degli
Studi di Bari dal 2010 al 2012. E’ stato consulente esterno del SOSE Spa (Ministero
dell’Economia e delle Finanze) dal 2011 al 2014 e dipendente SOSE dal 2014 al 2020
con il ruolo di chief economist. Dal marzo 2020 è professore associato di economia
politica presso l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito l’abilitazione per la
seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4.
Presenta 12 pubblicazioni consistenti in articoli su rivista. Nove degli articoli sono
collocati in riviste considerate di fascia A dall’ANVUR per il settore concorsuale. I temi
affrontati nelle pubblicazioni riguardano ambiti diversi. I principali sono relativi ad
aspetti di efficienza e valutazione della spesa in ambito locale, in particolare la spesa
sanitaria. Vi sono anche lavori sull’impatto dei terremoti sull’attività economica, sulle
conseguenze economiche delle restrizioni imposte dall’epidemia da Covid-19 e sul ruolo
delle relazioni familiari nel determinare la fedeltà fiscale e l’economia sommersa. Nel
complesso la produzione scientifica si presenta buona sotto il profilo dell’originalità, del
rilievo e del rigore metodologico. Uno dei lavori presenta 11 coautori; il candidato ha
partecipato all’elaborazione dei dati e alla stesura del paper. Dal curriculum si evince una
buona continuità nella produzione scientifica. Collabora con il Centre for Competitive
Advantage in the Global Economy (CAGE) at the University of Warwick e con la
Fondazione Cerm. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bari e la Università
di Warwick. Ha esperienze di insegnamento come teaching assistant in corsi di public
finance e public economics in Italia e all’estero. Dal 2020 insegna economia e economia
pubblica presso l’Università di Bari. L’attività didattica è parzialmente congruente con il
settore concorsuale. Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato si
posiziona in un livello medio della graduatoria.
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE

Valutazione complessiva dei candidati
Giovanni Cesaroni
Giovanni Cesaroni ha conseguito il dottorato in Economia politica nel 1998. Dal 1999 è
dirigente esperto di economia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
produzione scientifica riguarda in prevalenza temi di ottimizzazione ed efficienza delle
configurazioni produttive. Presenta nel complesso un livello più che buono di originalità
e rigore metodologico. Le pubblicazioni presentano una buona congruenza con il settore
disciplinare e sono collocate in gran parte in riviste internazionali. Il candidato presenta
una discreta continuità nella produzione scientifica. L’attività didattica è limitata e solo
in parte congruente con il settore concorsuale. Il candidato si pone in posizione media ai
fini della presente valutazione comparativa.
Alessandra Micozzi
Alessandra Micozzi ha conseguito il dottorato in Scienze dell’Ingegneria presso
l’Università Politecnica delle Marche. Ha ottenuto assegni di ricerca nella stessa
università ed è stata ricercatrice a tempo determinato presso l’Università eCampus. La
produzione scientifica riguarda i temi dell’imprenditorialità, del trasferimento
tecnologico e dell’impatto di queste attività sullo sviluppo del territorio. Le pubblicazioni
presentano nel complesso un livello più che buono di originalità e rigore metodologico. I
temi affrontati presentano un’ottima congruenza con il settore disciplinare e sono
collocate in gran parte in riviste internazionali. La candidata presenta un’ottima continuità
nella produzione scientifica. La candidata ha inoltre svolto un’intensa attività nell’ambito
della terza missione. Presenta una notevole esperienza didattica in corsi attinenti al
settore, svolti anche in modalità telematica. La candidata si colloca in posizione di
preminenza ai fini della presente valutazione comparativa.
Francesco Perugini
Francesco Perugini ha conseguito il dottorato presso la Cardiff Business School (UK) e
un master in Economics presso il Birkbeck College, University of London. Ha ottenuto
assegni di ricerca in diverse sedi universitarie italiane. La produzione scientifica ha
riguardato le misure di benessere a livello territoriale, le politiche per l’innovazione e gli
ecosistemi imprenditoriali. L’attività di ricerca è attinente al settore concorsuale. Le
pubblicazioni presentano nel complesso un livello più che buono di originalità e rigore
metodologico. Le pubblicazioni sono collocate in gran parte in riviste di livello
internazionale. Il candidato presenta una discreta continuità nella produzione scientifica.
Ha svolto una limitata attività didattica, in gran parte congruente con il settore
concorsuale. Il candidato si pone in posizione intermedia ai fini della presente valutazione
comparativa.
Francesco Porcelli
Francesco Porcelli ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di
Bari nel 2009 e presso la University of Warwick nel 2012. E’ stato chief economist presso
il SOSE e dal 2020 è professore associato di Economia Politica presso l’Università degli
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Studi di Bari. L’attività di ricerca è stata concentrata su aspetti di finanza e economia
pubblica. Le pubblicazioni presentano un livello più che buono di originalità e rigore
metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore disciplinare e collocate in
gran parte in riviste internazionali. Il candidato presenta una buona continuità nella
produzione scientifica. L’attività didattica svolta è solo parzialmente congruente con il
settore concorsuale. Il candidato si pone in buona posizione ai fini della presenta
valutazione comparativa.
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ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 13/A4 –Economia Applicata SSD SECS-P/06 -Economia Applicata mediante chiamata
ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 2/2021
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Alessandro Arrighetti, membro della Commissione Esaminatrice della procedura
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla
elaborazione della relazione finale a firma della Prof.ssa Roberta Capello, Presidente della
Commissione Esaminatrice, redatto in data 12/05/2021 che sarà consegnato al responsabile del
procedimento per i provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

In fede

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 13/A4 –Economia Applicata SSD SECS-P/06 -Economia Applicata mediante chiamata
ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 2/2021
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Donato Iacobucci, membro della Commissione Esaminatrice della procedura
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla
elaborazione della relazione finale della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma
della prof.ssa Roberta Capello, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data
12/05/2021 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di
competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

In fede
Donato Iacobucci

