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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

VERBALE N. 3
Valutazione complessiva del candidato e dichiarazione del vincitore
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 11.00, al fine di procedere alla valutazione complessiva di ciascun
candidato e alla valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 e dell'Allegato 1 al Verbale 2 della presente
procedura di selezione, procede ad una breve valutazione complessiva per ciascun
candidato, riportate in Allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte integrante.
La Commissione procede dunque alla discussione collegiale comparativa su profili e
produzioni scientifiche dei candidati.
La Commissione, dopo ampio ed approfondito confronto, all'unanimità sulla base delle
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati e formulata
la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.

Alessandra Micozzi
Francesco Porcelli
Francesco Perugini
Giovanni Cesaroni

dichiara la candidata Alessandra Micozzi vincitrice della procedura selettiva di chiamata
ai sensi dell'art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore Associato
nel settore concorsuale 13/A4 – Economia Applicata SSD SECS-P/06 - Economia
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Applicata.
La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura
prevista dal bando.
Si allegano al verbale le dichiarazioni dei Proff. Alessandro Arrighetti e Donato
Iacobucci (Allegato 2) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e
alla verbalizzazione.
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 12/05/2021 alle ore 12.00 in via
telematica per la redazione della relazione finale della procedura di valutazione
La seduta è tolta alle ore 11.45.
Letto, approvato e sottoscritto.
12/05/2021
LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Roberta Capello, Presidente

Collegati in via telematica
Prof. Alessandro Arrighetti
Prof. Donato Iacobucci
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
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.
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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
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 2 AL VERBALE N. 3 DELLA TERZA RIUNIONE

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
verbalizzazione dei giudizi collegiali per la valutazione dei candidati 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

ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 3 DELLA TERZA RIUNIONE

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 dei giudizi collegiali per la valutazione dei candidati 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

