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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/A2 – Politica Economica SSD SECS-P/02 – Politica Economica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.  
Codice Procedura: 6/2022   

VERBALE N. 2  

Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per ciascun candidato  
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale  
N.37/2022 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
13/A2 – Politica Economica SSD SECS-P/02 – Politica Economica nominata con Decreto 
Rettorale DR 55/2022 e composta dai seguenti professori:   
  

Nome e Cognome  Fascia  S.S.D.  S.C.  Ateneo di appartenenza  

Luigi BONATTI  I^  SECS-P/02  13/A2  Università degli Studi di 
Trento  

Luca SALVATICI  I^  SECS-P/02  13/A2  Università degli Studi di 
Roma Tre  

Margherita SCOPPOLA  I^  SECS-P/02  13/A2  Università degli Studi di 
Macerata  

  
  
  
  
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 
22/9/2022 alle ore 8:45.  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito via posta elettronica dal 
responsabile amministrativo del procedimento l'elenco dei candidati alla procedura e la 
documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.  
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati dichiara 
che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 
5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. Pertanto i candidati alla 
procedura risultano essere i seguenti:  
  

• Amedeo Argentiero  
  

• Fabio Pisani  
  
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della 
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 della presente procedura di selezione, e sulla base 
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dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare  
comprensivo dell'attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una 
valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, riportati in Allegato 1 al presente 
verbale, che ne costituisce parte integrante.  
  
  
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una 
nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR 
37/2022. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo 
stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito.  
Si allegano al verbale le dichiarazioni del Prof. Luigi Bonatti, del Prof. Luca Salvatici e 
della Prof.ssa Margherita Scoppola (Allegato 2) di partecipazione per via telematica alla 
riunione preliminare e alla verbalizzazione.  
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 6/10/2022 alle ore 11:00 in via 
telematica per la valutazione complessiva per ciascun candidato e per la valutazione 
comparativa dei candidati  
La seduta è tolta alle ore 11:00. Letto, 

approvato e sottoscritto.  

Luogo, Roma 22/9/2022  
  

LA COMMISSIONE:    
 Prof. Luigi Bonatti  

   
  
Prof. Luca Salvatici  

 
  
  
Prof. Margherita Scoppola  
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Collegati in via telematica  
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE  
Profili curriculari dei candidati, con valutazioni collegiali del profili e attività di 
ricerca  

I giudizi riportati di seguito si basano sulla documentazione presentata dai candidati.  
  
  
1. AMEDEO ARGENTIERO  
Profilo curricolare  
Nato nel 1978, il candidato è professore associato di Politica economica (s.c. 13/A2 e 
s.s.d. SECS-P/02) presso l’Università di Enna “Kore” (dal 2020). Egli è membro del 
managing board della Review of Economics and Institutions (dal 2021), membro 
dell’advisory board del Journal of Applied Quantitative Methods (dal 2020) e membro 
del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze economiche, giuridiche e 
aziendali dell’Università di Enna “Kore” (dal 2021).   
Egli ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La 
Sapienza (2002), un Master di II livello in Economia e Istituzioni presso l’Università di 
Roma Tor Vergata (2003), il dottorato di ricerca in Economia delle istituzioni e dei 
mercati monetari e finanziari presso l’Università di Roma Tor Vergata (2009). E’ stato 
visiting student presso il Department of Economics del MIT, USA (2007). 
Precedentemente, il candidato ha ricoperto il ruolo di ricercatore in Economia Politica  
(SECS-P/01), presso l’Università degli Studi di Perugia (2012-20), funzionario esperto in 
analisi statistico-economiche presso l’Agenzia delle Entrate (2010-12) e assegnista presso 
l’ISAE (2008-10). Egli ha svolto attività di referee per diverse riviste scientifiche 
internazionali e ha partecipato in qualità di relatore a conferenze internazionali.  Il 
candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore associato 
anche in Scienza delle Finanze (s.c. 13/A3 e s.s.d. SECS-P/03) e in Economia Applicata  
(s.c. 13/A4 e s.s.d. SECS-P/06). Inoltre, egli ha ottenuto l’abilitazione scientifica 
nazionale come professore ordinario in Politica economica (s.c. 13/A2 e s.s.d. 
SECSP/02).   

  
Attività didattica  
L’attività didattica del candidato, svolta con continuità a partire dal 2009, ha riguardato 
corsi universitari di Economia politica, Politica economica, Macroeconomia, Economia 
internazionale, Economia monetaria e creditizia, Economia dei beni culturali e attività 
culturali e Sistemi finanziari, impartiti presso l’Università di Enna “Kore”, l’Università 
di Perugia, l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Università di Macerata.   
Il candidato ha tenuto corsi d’insegnamento universitari a diversi livelli, dai corsi di laurea 
triennali sino ai corsi di dottorato.  
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Pubblicazioni  
I principali temi di ricerca affrontati dal candidato hanno riguardato l’economia non 
osservata, l’evasione fiscale, l’economia criminale (tra cui il riciclaggio di denaro sporco), 
l’economia dell’ambiente e dell’energia, la politica fiscale nell’Unione monetaria europea 
e il sistema bancario.  
Ai fini della presente valutazione, i lavori scientifici presentati dal candidato, in numero 
pari a 12 di cui 9 sono stati pubblicati su riviste di fascia A dell’ANVUR. Tutti i lavori 
sono stati pubblicati su riviste internazionali:   
  
Argentiero, A., D’Amato, A., & Zoli, M. (2022). Waste recycling policies and Covid-19 
pandemic in an E-DSGE model. Waste Management, 141, 290-299.  
  
Argentiero, A., Casal, S., Mittone, L., & Morreale, A. (2021). Tax evasion and inequality: 
some theoretical and empirical insights. Economics of Governance, 22(4), 309-320.  
  
Argentiero, A., Cerqueti, R., & Maggi, M. (2021). Outdoor light pollution and COVID19: 
The Italian case. Environmental Impact Assessment Review, 90, 106602.  
  
Argentiero, A., Cerqueti, R., & Sabatini, F. (2021). Does social capital explain the Solow 
residual? A DSGE approach. Structural Change and Economic Dynamics, 58, 35-53.  
  
Argentiero, A., & Cerqueti, R. (2021). Public debt management and tax evasion. 
Macroeconomic Dynamics, 25(3), 669-692.  
  
Argentiero, A., Chiarini, B., & Marzano, E. (2020). Does tax evasion affect economic 
crime? Fiscal Studies, 41(2), 441-482.  
  
Argentiero, A., Bollino, C. A., Micheli, S., & Zopounidis, C. (2018). Renewable energy 
sources policies in a Bayesian DSGE model. Renewable Energy, 120, 60-68.  
  
Argentiero, A., Atalla, T., Bigerna, S., Micheli, S., & Polinori, P. (2017). Comparing 
Renewable Energy Policies in EU-15, US and China: A Bayesian DSGE Model. The 
Energy Journal, 38(KAPSARC Special Issue).  
  
Argentiero, A., Bovi, M., & Cerqueti, R. (2016). Bayesian estimation and entropy for 
economic dynamic stochastic models: An exploration of overconsumption. Chaos, 
Solitons & Fractals, 88, 143-157.  
  
Argentiero, A., & Bollino, C. A. (2015). Uncovering unobserved economy: A general 
equilibrium characterization. Metroeconomica, 66(2), 306-338.  
  
Bagella, M., Busato, F., & Argentiero, A. (2009). Money laundering in a microfounded 
dynamic model: simulations for the US and the EU-15 economies. Review of Law & 
Economics, 5(2), 879-902.  
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Argentiero, A., Bagella, M., & Busato, F. (2008). Money laundering in a two-sector 
model: using theory for measurement. European Journal of Law and Economics, 26(3), 
341-359.  
  
L’attività di ricerca svolta, le pubblicazioni scientifiche e l’attività didattica espletata dal 
candidato dimostrano ampie e comprovate conoscenze e competenze nell’ambito della 
Politica economica e l’attitudine al lavoro di ricerca in contesti almeno nazionali. Il 
giudizio complessivo sul curriculum del candidato è più che buono.  
In particolare, il candidato dimostra di aver maturato una solida esperienza di ricerca 
scientifica in ambiti che riguardano: l’evasione fiscale e l’economia sommersa, il 
riciclaggio di denaro sporco, il capitale sociale e la politica energetica.   
  
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione esaminatrice ritiene che il 
candidato si caratterizzi per:  

• piena congruenza dell'attività di ricerca e didattica con il settore concorsuale;  
• buona originalità, rilievo, rigore metodologico e continuità della produzione 

scientifica;  
• buona  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  di 

 ciascuna  
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;  

• tutti i lavori in collaborazione ma l’apporto individuale del candidato risulta 
individuabile;  

• buona  consistenza  complessiva  della  produzione  scientifica  con 
 una  

soddisfacente continuità temporale della stessa;  
• parziale coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le 

caratteristiche distintive che la disciplina assume nell'Ateneo.  

  
  
2. FABIO PISANI  
  
Profilo curricolare  
Nato nel 1976, è abilitato come professore associato di Politica economica (s.c. 13/A2 e 
s.s.d. SECS-P/02) dal 2014. E’ docente a contratto di Microeconomia presso il  
Dipartimento di Impresa e Management della Luiss Guido Carli per l’anno accademico 
2022-23.   
Egli ha conseguito la laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata” (2002), un Master di II livello in Economia e  
Istituzioni presso l’Università di Roma Tor Vergata (2003), il dottorato di ricerca in  
Teoria economica e istituzioni presso l’Università di Roma Tor Vergata (2009).   
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, riguardanti i temi di “Ethical finance”  
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(Università di Roma Tor Vergata, 2009), “Evaluation system for corporate social 
responsibility” (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali 
ed Artigiane 2009-10), “Finance, investments and child labor in small firms” (Università 
di Roma Tor Vergata, 2011-12), “Research analysis about the determinants of the 
efficiency of the Italian social cooperatives” (Fondazione Economia Tor Vergata, 2013), 
“Beyond GDP. The Italian case of Benessere Equo e Sostenibile” (Museo del risparmio 
di Torino, 2016), “Indicatori di benessere: elaborazione di un modello teorico ed analisi 
empirica” nell’ambito del progetto DEF-Fondazione Angelini dal titolo “Il Benessere 
Oggettivo ed il Benessere Partecipato in Italia, dalle differenze geografiche all’impatto 
della politica. Un’analisi condotta sulla base dello schema BES. (Università di Roma Tor 
Vergata, 2016-17) e “Le Politiche di coesione e di sviluppo sostenibile. La PA 
nell’Europa del Green Deal per una nuova pubblica amministrazione” (Fondazione 
Economia Tor Vergata, 2020-21).  
  
Attività didattica  
L’attività didattica del candidato, svolta con continuità a partire dal 2016, ha riguardato 
corsi universitari di Microeconomia dei mercati finanziari (Università di Roma Tor  
Vergata, dal 2017), Political economy ed Economia politica (Università Link Campus, 
2018-20??) e presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, il corso “Europa e 
sviluppo sostenibile”. Alla SNA ha inoltre svolto attività di docenza integrativa in Politica 
economica nell’ambito del “Diploma in Management pubblico e politiche europee”. Ha 
svolto docenza integrativa di Microeconomia presso la Luiss Guido Carli per l’anno 
accademico 2021-22.  
  
Pubblicazioni  
I temi affrontati dal candidato nella sua attività di ricerca scientifica riguardano, tra l’altro, 
la salute e la distribuzione della ricchezza, il benessere sociale equo e sostenibile e le 
politiche necessarie idonee ad assicurarlo, le scelte educative e le politiche dell’istruzione 
(anche in termini di lotta all’esclusione socio-economica), la trappola della povertà e le 
politiche contro il sottosviluppo, le esternalità e la microfinanza. I lavori presentati dal 
candidato mostrano padronanza delle tecniche utilizzate e rigore analitico-metodologico; 
alcuni di essi contengono chiari spunti di originalità ed elementi innovativi. Continuativa 
e intensa è stata l’attività didattica.  
Ai fini della presente valutazione, dei 12 lavori scientifici presentati dal candidato, 7 sono 
stati pubblicati su riviste di fascia A dell’ANVUR. Tutti i lavori sono stati pubblicati su 
riviste internazionali.  
I lavori presentati sono:   
  
(2021) “Sustainable Finance and COVID-19: The Reaction of ESG Funds to the 2020 
Crisis”, in Sustainability, vol. 13, 23, DOI: 10.3390/su132313253, (With G. Russo).  
  
(2021) “The frontier of Social Impact Finance in the public sector: Theory and two case 
studies”, in Annals of Public and Cooperative Economics, DOI: 10.1111/apce.12357, 
(With L. Becchetti, F. Sallustri, L. Semplici).  
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(2020) “When Money Matters More: Long‐Term Illness and the Income/Life Satisfaction 
Slope”, in Review of Income and Wealth, DOI: 10.1111/roiw.12485, (With L. Becchetti).  
  
(2020) “Eudaimonic happiness as a leading health indicator: cross-country European 
evidence”, Applied Economics, vol. 52, 43, pp. 4726-4744, DOI:  
10.1080/00036846.2020.1740161, (With L. Becchetti and M. Bachelet).  
  
(2019) “Poor eudaimonic subjective wellbeing as a mortality risk factor”, in Economia 
Politica, 36, pp. 245–272, https://doi.org/10.1007/s40888-018-0134-2, (With L. Becchetti 
and M. Bachelet).  
  
(2018) “Education and health in Europe”, in Applied Economics, vol. 50, 12, pp 
13621377 (With L. Becchetti and P. Conzo).  
  
(2015) “The Determinants of Outreach Performance of Social Business: An Inquiry on 
Italian Social Cooperatives”, in Annals of Public and Cooperative Economics, 2015, vol. 
86, issue 1, pages 105 – 136. (With L. Becchetti).  
  
(2014) “Family Economic Well-Being, and (Class) Relative Wealth: An Empirical  
Analysis of Life Satisfaction of Secondary School Students in Three Italian Cities”, in 
Journal of Happiness Studies, 2014, vol. 15, issue 3, pages 503-525. (With L. Becchetti).  
  
(2011) “Does Fair Trade Help to Avoid Poverty Traps? The Effect of Fair Trade on 
Producers’ Income and Schooling Decisions”, in Rivista Italiana degli Economisti, vol. 
16, n. 2. (With L. Becchetti, P. Conzo and E. Portale).  
  
(2011) “Virtuous interactions in removing exclusion: the link between foreign market 
access and access to education”, in Journal of Development Studies, forthcoming, 
Volume 47, Issue 9. (With L. Becchetti).  
(2009) “Finanza etica: l’esempio microcredito e Grameen Bank”, in Rivista di Studi 
politici, XX (4), 85-112. (With L. Becchetti and R. Milano).  
  
(2009) “Microfinance, subsidies and local externalities”, in Small Business Economics, 
vol. 34  pp. 309-321. With L. Becchetti.  
  
L’attività di ricerca svolta, le pubblicazioni scientifiche e l’attività didattica espletata dal 
candidato dimostrano ampie e comprovate conoscenze e competenze nell’ambito della 
Politica economica e l’attitudine al lavoro di ricerca in contesti almeno nazionali. Il 
giudizio complessivo sul curriculum del candidato è buono.  
  
In particolare, il candidato dimostra di aver maturato una solida esperienza di ricerca 
scientifica in ambiti che riguardano: l’analisi del benessere economico, con particolare 
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attenzione agli aspetti dell’equità e della sostenibilità, e delle politiche economiche atte a 
promuoverlo, il ruolo e l’efficacia delle politiche per l’istruzione, le misure da adottare 
per la lotta al sottosviluppo, gli effetti della finanza sostenibile e della correzione delle 
esternalità utili per il superamento della povertà.  
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione esaminatrice ritiene che il 
candidato si caratterizzi per:  

• piena congruenza dell'attività di ricerca e didattica con il settore concorsuale;  
• buona originalità, rilievo, rigore metodologico e continuità della produzione 

scientifica;  
• buona  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  di 

 ciascuna  
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;  

• tutti i lavori in collaborazione ma l’apporto individuale del candidato risulta 
individuabile;  

• buona  consistenza  complessiva  della  produzione  scientifica  con 
 una  

soddisfacente continuità temporale della stessa;  
• piena coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le 

caratteristiche distintive che la disciplina assume nell'Ateneo.  
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE   
   
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/A2 – Politica Economica SSD SECS-P/02 – Politica Economica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.   
Codice Procedura: 6/2022   
   
   

D I C H I A R A Z I O N E   
   

Il sottoscritto Prof. Luigi Bonatti, membro della Commissione Esaminatrice della procedura 
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 
verbalizzazione della riunione di valutazione dei candidati della suddetta procedura e di 
concordare con il verbale del 22 settembre 2022 a firma del Presidente della Commissione 
Esaminatrice, redatto in data 22/09/2022 che sarà consegnato al responsabile del procedimento 
per i provvedimenti di competenza.   

   

Si allega copia di un documento di identità.   

                    In fede   
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel 
settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica SSD SECS-P/02 – Politica Economica 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 6/2022 

D I C H I A R A Z I O N E 

      Il sottoscritto Prof. Luca Salvatici, membro della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla verbalizzazione della riunione di valutazione dei candidati della 

suddetta procedura e di concordare con il verbale del 22 settembre 2022 a firma del 

Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 22/09/2022 che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/A2 – Politica Economica SSD SECS-P/02 – Politica Economica 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 6/2022 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
La sottoscritta Margherita Scoppola, membro della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 
telematica, alla riunione di valutazione della suddetta procedura e di concordare con il 
verbale del 22 settembre 2022 a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, 
redatto in data 22/09/2022 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 
 
Si allega copia di un documento di identità. 
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