

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

VALUTAZIONE COMPARATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) BANDITO CON  D.R. N. 10034 DEL  10-10-2005, IL CUI AVVISO E’ STATO  PUBBLICATO  NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA 4a SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 82 DEL 14-10-2005 (3 tornata 2005).

SECONDA RIUNIONE

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2007 alle ore 11 presso i locali del Dipartimento di Scienze Economiche in Via Camillo Rosalba 53, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 8550 del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 08.08.2006, per procedere alla valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni dei candidati.
Risultano presenti i seguenti commissari:

-Prof. Luigi FILIPPINI	 	Presidente
-Prof. Luigi MARENGO		Segretario
-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS
-Prof.ssa Daniela DEL BOCA
-Prof. Augusto GRAZIANI


Il Presidente rilegge il verbale della prima riunione, svoltasi in forma telematica. La commissione prende atto che in tale verbale è stato commesso un errore materiale nell’indicazione del decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Si tratta infatti del decreto rettorale n. 8550 del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 08.08.2006. Fatta salva la correzione di tale errore, la commissione approva il contenuto del suddetto verbale. La Commissione prende atto che il Rettore, con nota del 06.11.2006 non ha autorizzato la Commissione ad effettuare le riunioni successive alla prima presso l’Università di Roma, come previsto in detto verbale e che pertanto si è reso necessario richiedere la proroga dei termini per la conclusione dei lavori, proroga concessa dal Rettore con D.R. 12686 del 27.11.2006.

La Commissione prende altresì atto della rinuncia alla presente valutazione del candidato Prof. Giuseppe CELI (allegato n. 1 al presente verbale).

La Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni che i candidati hanno inviato presso la Sede indicata nel bando. Vengono prese in esame esclusivamente le pubblicazioni corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione verifica la possibilità di enucleare l’apporto individuale dei singoli candidati nei lavori in collaborazione.

Con riferimento alle pubblicazioni presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con membri della Commissione, constata che la candidata Maria Concetta Chiuri presenta una pubblicazione a firma congiunta con il Commissario prof. Giuseppe De Arcangelis. A tale proposito la Commissione prende atto delle attribuzioni esplicitamente evidenziate nelle singole pubblicazioni o nelle dichiarazioni prodotte dai candidati, nonché della dichiarazione del prof. De Arcangelis (allegati n. 2 al presente verbale), constatando pertanto la possibilità di enucleare l’apporto della candidata.

La Commissione quindi,  tenendo presente i criteri di massima già stabiliti nella prima riunione,  procede alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati.

Per ogni candidato viene formulato un profilo sintetico che viene premesso alla formulazione del giudizio individuale di ciascun commissario e al giudizio collegiale della Commissione.
Il profilo, i giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (Allegati nn. -inserire il numero degli allegati- ).
La seduta è tolta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

-Prof. Luigi FILIPPINI

-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS

-Prof. Daniela DEL BOCA

-Prof. Augusto GRAZIANI

-Prof. Luigi MARENGO







UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE



Dichiarazione di rinuncia presentata dal candidato Giuseppe CELI.









UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE



Circa la pubblicazione a firma congiunta con la candidata Maria Concetta Chiuri:

Crisis in countries of origin and illegal immigration into Europe via Italy, Ginevra, Global Commission on International Migration, 2005 (con G. Ferri), 

il sottoscritto commissario prof. Giuseppe De Arcangelis dichiara che il proprio contributo è dato dalla sezione 1 (Introduction) e dall’ultima sezione di conclusioni.



								Firma















ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 3

Candidato Prof. Enrica CARBONE


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : La professoressa Enrica CARBONE è Professore Associato  confermato in  Economia politica presso   l'Università degli studi di Bari. Ha conseguito il D.Phil.  in Economics presso l'Università di York (U.K.) ed il Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso l’ Università di Napoli Federico II. E’ stata Lecturer in Economia presso la School of Economics dell’ Università di East Anglia. La produzione scientifica della candidata è attinente al raggruppamento SECS-P/01.



Giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
La candidata mostra una produzione scientifica continua e rilevante a livello internazionale, sebbene monotematica e concentrata interamente nel campo dell’economia sperimentale. I principali filoni di analisi sono tre: 1) individuazione e stima della funzione di utilità individuale; 2) analisi del comportamento intertemporale degli individui; 3) test sperimentale del principio di ottimalità. Le pubblicazioni presentate sono molto specialistiche e condotte con rigore metodologico, ma non sembrano portare a risultati chiari o dare un contributo determinante alla disciplina.  Nonostante l’apporto individuale della candidata sia stato esplicitato nelle dichiarazioni incluse nella documentazione, la differenza tra i lavori in collaborazione (sempre con lo stesso coautore) e i lavori firmati dalla sola candidata sembra rimarchevole: i lavori “a firma singola”sono in gran parte raffinamenti di lavori congiunti. Negli ultimi lavori gli apporti individuali sono tuttavia aumentati e stanno conducendo la candidata verso una maturità piena. Sia il curriculum che le esperienze di insegnamento (inclusa quella all’estero) mostrano una proiezione internazionale pregevole e una maturità didattica adeguata. La candidata si pone in posizione di preminenza nella valutazione comparativa in oggetto.

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Si occupa di economia sperimentale, teoria delle decisioni,modelli di consumo/ risparmio e scelte intertemporali (sempre all’interno dell’economia sperimentale). Si tratta di una  candidata che ha forti interessi sia teorici che metodologici. Presenta al concorso undici  pubblicazioni che possono essere raggruppate in due gruppi tematici: il primo riguarda le forme funzionali, il secondo la struttura degli errori. I dati provengono da quattro esperimenti: per due di questi la candidata ha contribuito al disegno. Buona continuità nella produzione scientifica.
I lavori presentati sono tutti  pubblicati su riviste di buon livello e molto citate. La candidata ha una notevole visibilità internazionale e ha trascorso periodi all’estero con incarichi di insegnamento 
Giudizio: la candidata si pone in preminenza nella presente considerazione comparativa.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI
La produzione scientifica della candidata afferisce all'ambito di economia sperimentale applicata a problemi di consumo e di risparmio, scelte intertemporali ed è di natura teorica. Si tratta di 11 contributi di Experimental Economics, che si basano su 4 esperimenti di cui 3 fatti da Hey-Carbone, pubblicati in riviste internazionali di ottimo e  di buon livello.
 I succitati contribuiti (la maggior parte in collaborazione con J.Hey) possono essere classificati in due aree: 
1) Esperimenti di scelta (statica) in condizioni di rischio, in cui viene chiesto agli individui di confrontare a coppie un certo numero di lotterie oppure di ordinarle dalla migliore alla peggiore. La scelta effettiva degli individui dipenderà da un lato dalla teoria (preference functionals) che sta alla base delle loro scelte e dall'altra dai possibili errori che essi possono compiere. La prima sotto-area fa riferimento ai preference functionals, la seconda agli errori.
2) Esperimenti di scelta dinamica in condizioni di rischio.
Carbone (Experimental Economics, 2005) studia invece come le caratteristiche demografiche degli individui (sesso, età, istruzione, reddito) possano influenzare il loro processo di scelta (mantenere fisso l'ammontare di risparmio, oppure il livello di ricchezza, oppure ancora la propensione media al consumo, ...). Infine, Carbone (Applied Economics, 2006) analizza anche altri possibili processi di scelta, in particolare quelli basati sulle teorie di hyperbolic discount.
I lavori presentati evidenziano una buona cultura economica accompagnata da un buono bagaglio tecnico. 
Il giudizio comparativo  è più che  buono.

Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
La candidata ha concentrato le sue ricerche su temi specifici, con particolare riguardo all’economia sperimentale ed alle scelte intertemporali. Nei suoi lavori, la candidata mostra di possedere buona preparazione, capacità di senso critico, autonomia di giudizio. La sua conoscenza della letteratura appare estesa ed approfondita. La candidata merita di essere presa in seria considerazione ai fini della presente procedura.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:

Il curriculum complessivo dell’attività didattica e scientifica della candidata è ottimo. I temi di ricerca dei quali la candidata si è occupata riguardano essenzialmente l’economia sperimentale e la teoria delle decisioni, con particolare riferimento alle decisioni in condizioni di incertezza ed alle scelte intertemporali, con applicazioni a modelli di consumo e risparmio. La candidata presenta 11 pubblicazioni, di cui 10 in riviste internazionali di ottima levatura. Spiccano in particolare un articolo su Economic Journal (con un co-autore), tre su Journal of Risk and Uncertainty (di cui due con un co-autore) ed uno su Theory and Decision (anche in questo caso con un co-autore). Si tratta di lavori che hanno ricevuto un elevato numero di citazioni, a testimonianza della loro qualità e del loro impatto nella disciplina. Per la quantità, qualità e collocazione internazionale delle pubblicazioni la candidata si pone in posizione di preminenza nella presente valutazione comparativa.

Giudizio collegiale :

La produzione scientifica della candidata è molto buona e congruente con il settore SECS-P/01. L’attività didattica è continua e significativa. La commissione  a maggioranza esprime un giudizio molto buono.



    ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 4

Candidato Prof. Maria Concetta CHIURI


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : La professoressa Maria Concetta CHIURI, è Professore Associato  confermato in  Economia politica presso l'Università degli studi di Bari. Ha conseguito il D.Phil.  in Economics presso l'Università di York (U.K.) ed il Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso le Università di Milano.
La produzione scientifica della candidata è attinente al raggruppamento SECS-P/01.



Giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
La candidata ha mostrato una produzione scientifica continua e ampia con notevole proiezione internazionale. I contributi sono in più aree della disciplina, mostrando tuttavia un collegamento interessante tra le varie analisi (il tema principale è l’analisi del comportamento individuale, sia esso riferito all’individuo, alla famiglia o alla banca). Di notevole rilevanza i contributi e le collaborazioni di ricerca con numerosi coautori, molti dei quali noti a livello internazionale. Il curriculum evidenzia la partecipazione a numerosi programmi di ricerca, sia nazionali che internazionali. L’attività didattica è continua sebbene alcuni titoli didattici non siano pienamente ascrivibili al settore scientifico disciplinare del concorso. La candidata si pone certamente in posizione di prevalenza nella valutazione comparativa in oggetto.


Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Si occupa di economia della famiglia, di  economia del lavoro e di economia pubblica. La candidata parte da interessi teorici sui modelli di analisi delle scelte economiche familiari nel campo di analisi dei modelli collettivi.  Gli interessi delle ricerche seguenti mostrano anche forti interessi metodologici ed econometrici. Le pubblicazioni di buon livello con ottima continuità di produzione scientifica.
Molti sono gli aspetti innovativi soprattutto nel campo dell’economia della famiglia: nel lavoro dell’Economic Journal  estende il modello di Chiappori a beni pubblici ed esternalità e in seguito introduce il lavoro familiare come input del lavoro totale e ne misura la produttività. Si riscontra un agenda di ricerca ben definita e molto ambiziosa che denota una decisa maturità accademica sia come economista teorica che come economista applicata
La candidata si pone certamente in posizione di netta prevalenza nella valutazione comparativa.


Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI:

La produzione scientifica della professoressa Maria Concetta CHIURI afferisce per lo  più all'ambito delle scelte economiche familiari e delle politiche economiche e sociali; tassazione dei redditi e modelli di microsimulazione; valutazioni micro-econometriche delle politiche monetarie; immigrazione legale ed illegale e design di indagini microeconomiche.
Il curriculum di pubblicazioni è ricco, consiste di numerosi  articoli, alcuni in collaborazione, pubblicati in riviste internazionali di ottimo e  di buon livello.
In particolare i lavori più significativi riguardano:
- la modellizzazione teorica della scelta di consumo da parte di una famiglia e  la derivazione delle condizioni necessarie e sufficienti affinché domande di consumo dipendano da prezzo e  reddito nel modo usuale e da almeno un altro fattore, quale la caratteristica pubblica o privata del bene, la presenza di altruismo o meno, siano ottenibili da un problema di massimizzazione di una utilità individuale o familiare, in cui compaia la funzione “one factor” nella definizione delle preferenze, in collaborazione con P.Simmons.
-  un’analisi empirica sugli effetti delle imperfezioni nel mercato creditizio sulle scelte immobiliari di famiglie appartenenti a 15 paesi OCSE  (in collaborazione con T.Jappelli). 
- la verifica dell’ipotesi che i requisiti patrimoniali delle banche centrali operanti in 15 Paesi emergenti abbiano avuto effetti deleteri nel mercato del credito (in collaborazione con G.Ferri e G.Majoni).
- la valutazione degli effetti delle politiche fiscali di recente adottate in Italia sulle decisioni di offerta di lavoro familiare e sul benessere dei componenti attraverso la formulazione di un modello di microsimulazione e la comparazione dei risultati relativi a sei Paesi europei ( in collaborazione).  
I lavori presentati evidenziano una solida ed ampia cultura economica accompagnata da un ottimo bagaglio tecnico. 
Il giudizio è molto buono.

Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
La candidata presenta lavori che spaziano su temi diversi della teoria economica. Fra questi spiccano temi di rilevanza concreta quali le scelte delle famiglie tra consumo e tempo libero, l’offerta di lavoro femminile, i flussi migratori in Italia. La candidata si pone in posizione di preminenza ai fini della presente procedura.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:

La candidata presenta un ricco curriculum didattico e di ricerca. Quest’ultima ha riguardato prevalentemente i temi della Household Economics, nella quale la candidata mostra un’ottimo livello di competenza sia nella teoria che nell’applicazione empirica ed econometrica. Altri temi sono l’economia dell’immigrazione e le politiche fiscali e monetarie. La candidata presenta 12 pubblicazioni, tra le quali sei sono su riviste internazionali di ottima o buona levatura. Spiccano in particolare un lavoro pubblicato su Economic Journal (con un co-autore), uno su European Economic Review  (con un co-autore) ed uno su Journal of Banking and Finance  (con due co-autori). Si tratta di lavori che hanno ricevuto un buon numero di citazioni. Per la quantità, qualità e collocazione internazionale delle pubblicazioni il giudizio complessivo è molto buono.

Giudizio collegiale :

La produzione scientifica della candidata è molto buona e promettente ed è congruente con il settore SECS-P/01. L’attività didattica è continua e significativa. La commissione  a maggioranza esprime un giudizio ottimo.




          


ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 5

Candidato Prof. Giuseppe COCO


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : Il professore Giuseppe COCO, è Professore Associato  confermato in  Economia politica presso l'Università degli studi di Bari  e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Teoria e Metodi delle Scelte Individuali e Collettive. Ha conseguito il Ph.D. in Economia presso l’ Università di Exeter ed il Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso l'Università di Napoli 'Federico II'.  E’ stato Lecturer in Economia presso la School of Business and Economics dell’ Università di Exeter.
La produzione scientifica del candidato è attinente al raggruppamento SECS-P/01.



Giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
Il curriculum del candidato mostra un’interessante esperienza accademica (prima come Lecturer nel Regno Unito, poi come professore associato presso l’Università di Bari), accompagnata da un’esperienza operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È evidente la formazione internazionale e la proiezione teorica della produzione scientifica del candidato. Nelle prime pubblicazioni i contributi risultano interessanti e particolarmente rilevanti. Negli ultimi anni l’attività di interesse del candidato si è spostata verso la teoria della regolamentazione (materia al confine tra il settore scientifico disciplinare del concorso e altri settori) e ha mostrato contributi meno rilevanti rispetto a quelli iniziali. Si nota assenza di continuità nella produzione scientifica (anche se giustificata dai diversi incarichi operativi ricoperti). Riguardo all’attuale valutazione comparativa, il candidato mostra un profilo di rilievo, ma non preminente.

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Le prime ricerche dopo il dottorato  riguardano i mercati del credito in mercati con asimmetrie informative. I lavori sono estremamente interessanti e originali. Le pubblicazioni che ne derivano sono infatti in riviste internazionali prestigiose. Tuttavia dal 2000 circa i lavori presentati sono meno accademici e meno originali indicando un  minore investimento nella carriera accademica e maggiore interesse alla divulgazione e ai progetti di consulenza.
Giudizio buono.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI:

La produzione scientifica del Prof. Giuseppe Coco afferisce per lo più all'ambito dell’utilizzo di garanzie e delle leggi anti-usura in modelli di asimmetria informativa nel mercato creditizio; della regolamentazione tariffaria  dei servizi di pubblica utilità; della valutazione della qualità della regolazione delle attività economiche.
Il curriculum di pubblicazioni è ricco, consiste di numerosi  articoli, alcuni in collaborazione, pubblicati in riviste anche internazionali di buon livello. Il candidato ha approfondito in particolare il ruolo delle garanzie nella concessione di prestiti, tema sul quale egli ha prodotto due lavori (“On the Use of Collateral” e “Collateral, Heterogeneity in Risk Attitude and the Credit Market Equilibrium”). Un ulteriore tema, in parte connesso al precedente, riguarda la regolamentazione del tasso di interesse sui prestiti (le cosiddette leggi anti-usura); su questo argomento, sviluppato in tempi recenti, il candidato presenta due lavori, uno dei quali in collaborazione.
L'attività di ricerca del candidato evidenzia una buona cultura economica accompagnata da un buon bagaglio tecnico. 
Il giudizio comparativo  è buono.

Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
Presenta numerosi lavori su temi di regolazione dell’attività economica e altri problemi. La sua produzione scientifica appare significativa e apprezzabile.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:
Il candidato presenta un ricco curriculum tanto nella didattica quanto nella ricerca. Quest’ultima ha avuto una prima fase in cui si è concentrata prevalentemente sullo studio dei mercati finanziari. Tra le pubblicazioni su questo tema spiccano un lavoro su Journal of Economic Suveys ed uno su European Economic Review, entrambi però risalenti ad alcuni anni fa (1999 e 2000). Dopo il 2000 il candidato ha mostrato una certa flessione nelle pubblicazioni in riviste accademiche di qualità, con l’eccezione di una su Research in Ecoonomics del 2004. Nel frattempo appare che i suoi interessi si siano spostati verso temi connessi all’analisi della regolazione dei mercati. Il giudizio complessivo è molto buono.


Giudizio collegiale :

La produzione scientifica del candidato è buona, congruente con il settore SECS-P/01 e con una discreta continuità. L’attività didattica è continua. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è buono. 




          


ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 6

Candidato Prof. Antonio Luigi PAOLILLI


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : Il dottore Antonio Luigi PAOLILLI insegna materie giuridiche ed economiche negli istituti superiori ed è cultore di economia politica presso la Facoltà di lettere e Filosofia  dell’università degli studi di Lecce.
La produzione scientifica del candidato è attinente al raggruppamento SECS-P/01. 



Giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
Il candidato non mostra una produzione scientifica di rilievo e i cui contributi sembrano applicazioni di modelli matematici a casi specifici e poco rilevanti per la disciplina. L’esperienza didattica è insufficiente. Pertanto, il candidato si pone in posizione di chiara inferiorità per la valutazione comparativa in oggetto.

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Il candidato si occupa di storia del pensiero economico e del commercio internazionale. I temi dei suoi lavori riflettono interessi di storia economica più che di economia politica anche se sono evidenti skills metodologici di rilievo. Le pubblicazioni non sono di carattere internazionale e non hanno carattere continuativo.
Giudizio sufficiente

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI:

La produzione scientifica del candidato afferisce per lo più all'ambito della storia del pensiero economico e alla  teoria dell’altruismo.
Le pubblicazioni consistono di pochi articoli e di un libro.
I lavori presentati dal candidato evidenziano una sufficiente cultura economica accompagnata da un interessante bagaglio tecnico 
Il giudizio comparativo  è sufficiente.


Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
Presenta lavori su temi disparati di teoria e di storia economica (sviluppo economico, pensiero economico di vari autori, storia del commercio medioevale, problemi sociologici).  La sua produzione appare troppo dispersa per poter essere presa in considerazione ai fini della presente procedura.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:

Il candidato presenta una scarsa esperienza didattica ed una produzione scientifica che consiste di un libro e di alcuni articoli che vertono prevalentemente su temi di storia del pensiero e di teoria dell’altruismo. I lavori presentati dimostrano una buona cultura economica ma non emergono per originalità del contributo. Il giudizio complessivo è sufficiente.

Giudizio collegiale :

La produzione scientifica non è sufficiente. L’attività didattica scarsa. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è insufficiente.




          


ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 7

Candidato Prof. Laura SABANI


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : La professoressa Laura SABANI   è Professore Associato  confermato in  Economia politica presso   l'Università degli studi di Firenze. Ha conseguito il Ph.D in Economics presso l’University of Cambridge, U.K. ed il Dottorato in Scienze Economiche delle Università di Milano.
La produzione scientifica della candidata è attinente al raggruppamento SECS-P/01.



Giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
La candidata mostra un curriculum a elevata proiezione internazionale e un’intensa e continua attività didattica che spazia dall’insegnamento dell’economia politica, a quello dell’econometria e dell’economia internazionale. La produzione scientifica è notevole e in vari campi della disciplina, mostrando apporti sia in campo teorico che empirico. Sebbene si noti una mancanza di continuità nella produzione, i lavori degli ultimi anni mostrano il raggiungimento di una maturità piena. La candidata si pone in posizione di rilevanza per la valutazione comparativa in oggetto.

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Si occupa di economia internazionale di cui conosce bene la letteratura teorica e le tecniche econometriche. Le prime pubblicazioni riguardano i modelli intermediari finanziari come istituzioni dirette alla riduzione dei costi di transazione. In seguito si concentra su ricerche  più originali e innovative. Tra queste analisi particolarmente interessanti e innovative le analisi del ruolo dell’IMF. 
Mentre nei primi anni infatti  prevalgono pubblicazioni su riviste di carattere nazionale, negli ultimi anni i lavori vengono pubblicati su riviste più prestigiose.
Giudizio: La candidata si pone in buona posizione nella presente considerazione comparativa.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI:
La produzione scientifica della professoressa Laura SABANI afferisce per lo più all'ambito delle scelte di politica economica, gruppi di pressione, modelli di voto  secondo un  approccio di political economy; dei  problemi di credibilità e consistenza temporale delle decisioni nella regolamentazione dei mercati finanziari; della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali secondo un approccio di political economy.
Il curriculum di pubblicazioni è ricco, consiste di numerosi  articoli, alcuni in collaborazione, pubblicati anche in riviste internazionali di buon livello in collaborazione, rispettivamente, con S.Ginebri and D.Di Gioacchino e con S.Marchese.
I lavori presentati dal candidato evidenziano una buona cultura economica accompagnata da un bagaglio tecnico molto buono. 
Il giudizio comparativo  è più che buono.


Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
I suoi contributi vertono su temi dell’intermediazione finanziaria e dei mercati del credito. Su tali temi i suoi apporti sono significativi e lasciano presagire ulteriori progressi nella sua attività di ricerca.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:
La candidata presenta un eccellente curriculum di studi, didattica e ricerca. Quest’ultima si concentra prevalentemente su temi di economia politica monetaria, economia internazionale e mercati finanziari. Presenta 16 pubblicazioni di cui sette su riviste nazionali ed internazionali. Spicca un lavoro (con un co-autore) presentato in forma di working paper per questo concorso e accettato per la pubblicazione su Journal of Development Economics nel frattempo ed un lavoro (con due co-autori) pubblicato su Public Choice. La candidata mostra notevoli competenze e una certa ricchezza di idee, non sempre pienamente sviluppate. Il giudizio complessivo è molto buono.

Giudizio collegiale :

La produzione scientifica è molto buona, congruente con il settore SECS-P/01, e mostra una progressiva maturazione della candidata. L’attività didattica è significativa. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è più che buono.



          


ALLEGATO  al  Verbale N. 2

 ALL. 8

Candidato Prof. Mario SPORTELLI


La Commissione verifica la corrispondenza dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato con quelli indicati negli elenchi allegati alla domanda di partecipazione 


Profilo : Il professore Mario SPORTELLI è Professore Associato  confermato in  Economia politica presso l'Università degli studi di Bari. 
La produzione scientifica del candidato è attinente al raggruppamento SECS-P/01.



giudizi individuali :

Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS:
Il curriculum del candidato evidenzia una lunga esperienza nell’attività didattica e una buona produzione scientifica nel corso degli anni. Nonostante non si evinca una formazione superiore tradizionale (né dottorato italiano, né estero), la proiezione internazionale del candidato è testimoniata dalle più recenti pubblicazioni. Queste sono interamente concentrate nel campo della dinamica economica e mostrano degli apporti talvolta limitati a varianti di modelli già noti. È da apprezzare lo sforzo sostenuto (da autodidatta) per specializzarsi in un campo, come l’economia matematica, che non era nell’agenda iniziale di ricerca del candidato e in cui è riuscito a conseguire risultati riconosciuti su collettanee e riviste internazionali. Tuttavia, la produzione non è continua e il contributo originale sembra limitato e non di particolare rilievo. Riguardo alla valutazione comparativa in oggetto il candidato non si pone in posizione di preminenza

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA:
Si occupa di teoria della crescita e del capitale umano. Ha una produzione scientifica di buon livello anche se un po’ discontinua. Analizza modelli di crescita neo-keynesiani con progresso tecnico endogeno ed aspettative razionali che presentano dinamiche complesse. La produzione scientifica tuttavia non è sempre dello stesso livello qualitativo e quantitativo.
Giudizio buono.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI:
Il curriculum di pubblicazioni del candidato è ricco, consiste di numerosi  articoli, alcuni in collaborazione, pubblicati in riviste anche internazionali di buon livello. La sua produzione scientifica verte principalmente nel campo della dinamica economica e sull’investimento in capitale umano. In particolare in “A Kolmogoroff Generalized Predator-Prey Model of Goodwin’s Growth Cycle”, il candidato  tratta del problema dell’instabilità strutturale nei modelli preda/predatore del tipo Lotka-Volterra (di cui Goodwin è un esempio). In questi modelli, al variare della condizione iniziale, varia l’intera orbita. Il paper rimedia a ciò ponendo una specifica funzione di investimento ed ottenendo un ciclo limite stabile: al variare della condizione iniziale si converge alla medesima orbita.
Inoltre in “Dynamic Complexity…” propone un modello keynesiano volto a dimostrare come l’interazione tra tasso di crescita naturale, garantito ed attuale di Harrod può generare dinamiche caotiche e si genera lo scenario di Sil’nikov attorno a due punti di equilibrio.
L'attività di ricerca del candidato evidenzia una buona cultura economica accompagnata da un buon bagaglio tecnico. 
Il giudizio comparativo  è buono.

Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI:
Ha lavorato su aspetti molto specifici e delimitati della teoria economica, mostrando peraltro apprezzabili capacità di elaborazione analitica.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO:
Il candidato presenta un buon curriculum didattico. Per quanto riguarda la ricerca invece presenta 10 pubblicazioni piuttosto distanziate nel tempo sui temi della dinamica economica, delle teorie del ciclo e dell’economia del lavoro. Il candidato mostra una buona padronanza degli strumenti analitici. Tuttavia solamente due articoli sono stati pubblicati su una rivista di buona levatura internazionale (Journal of Economics) rispettivamente nel 1995 e nel 2000. Dopo il 2000 il candidato non sembra aver prodotto pubblicazioni particolarmente rilevanti. Il giudizio complessivo è positivo.


Giudizio collegiale :

La produzione scientifica è abbastanza buona e congruente con il settore SECS-P/01, anche se decrescente negli ultimi anni. L’attività didattica è buona. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è discreto.




          
















UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

VALUTAZIONE COMPARATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) BANDITO CON  D.R. N. 10034 DEL  10-10-2005, IL CUI AVVISO E’ STATO  PUBBLICATO  NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA 4a SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 82 DEL 14-10-2005 (3 tornata 2005).

TERZA RIUNIONE 

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2007 alle ore 12.50 presso i locali del Dipartimento di Scienze Economiche in Via Camillo Rosalba 53, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 8550 del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 08.08.2006, per procedere al sorteggio, da parte dei candidati non ricoprenti il ruolo di professore associato, dell’argomento che sarà oggetto della prova didattica. 

Risultano presenti i seguenti commissari:

-Prof. Luigi FILIPPINI	 	Presidente
-Prof. Luigi MARENGO		Segretario
-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS
-Prof.ssa Daniela DEL BOCA
-Prof. Augusto GRAZIANI

La Commissione predispone, per il candidato Dott. Antonio Luigi PAOLILLI, cinque argomenti racchiusi in altrettante buste identiche tra loro, che vengono sigillate e siglate da tutti i Commissari; il candidato ne estrarrà a sorte tre e ne sceglierà uno che sarà oggetto della sua prova didattica da svolgersi ventiquattro ore dopo la scelta  del tema.

Alle ore 12.55 il Presidente fa entrare il candidato e procede all’identificazione dello stesso. 

Il candidato Dott. Antonio Luigi PAOLILLI viene invitato a scegliere, secondo le modalità stabilite dalla Commissione, il tema per la prova didattica.
I temi sorteggiati sono i seguenti:
1) Il mercato di duopolio
2) Asimmetrie informative e fallimenti del mercato
3) La concorrenza imperfetta
Il candidato sceglie come argomento per la prova didattica il seguente tema:
-	La concorrenza imperfetta
Il Presidente apre le buste e legge i due temi non sorteggiati dal candidato:
1) Aspettative razionali e politica monetaria
2) Modelli di crescita endogena
Il Presidente, pertanto, comunica al medesimo candidato che lo svolgimento della prova didattica avverrà il giorno 21 alle ore 13 presso i locali del Dipartimento di Scienze Economiche in Via Camillo Rosalba 53

Tutti i temi predisposti dalla Commissione, corredati delle relative buste, vengono allegati al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 13.15. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

-Prof. Luigi FILIPPINI

-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS

-Prof. Daniela DEL BOCA

-Prof. Augusto GRAZIANI

-Prof. Luigi MARENGO
























UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

VALUTAZIONE COMPARATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) BANDITO CON  D.R. N. 10034 DEL  10-10-2005, IL CUI AVVISO E’ STATO  PUBBLICATO  NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA 4a SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 82 DEL 14-10-2005 (3 tornata 2005).

QUARTA RIUNIONE

Il giorno 21 del mese di febbraio dell’anno 2007 alle ore 12.50 presso i locali del Dipartimento di Scienze Economiche in Via Camillo Rosalba 53, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 8550 del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 08.08.2006, per procedere allo svolgimento della prova didattica dei candidati.

Risultano presenti i seguenti commissari:

-Prof. Luigi FILIPPINI	 	Presidente
-Prof. Luigi MARENGO		Segretario
-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS
-Prof.ssa Daniela DEL BOCA
-Prof. Augusto GRAZIANI

Sulla base dell’orario stabilito, alle ore 13.00, previa identificazione da parte del Presidente, viene invitato a sostenere la prova didattica il Dott. Antonio Luigi PAOLILLI che tiene la lezione sul tema prescelto il giorno precedente: 
“La concorrenza imperfetta”

Il Presidente, dopo aver fatto uscire dall’aula i presenti, invita ogni componente a formulare il giudizio individuale e la Commissione ad esprimere il giudizio collegiale nei riguardi del predetto candidato, come da allegato che fa parte integrante del presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 14.00. 
Letto, approvato e sottoscritto.



La Commissione

-Prof. Luigi FILIPPINI

-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS

-Prof. Daniela DEL BOCA

-Prof. Augusto GRAZIANI

-Prof. Luigi MARENGO


ALLEGATO  AL VERBALE N. 4

ALL. n. 1

Candidato Dott. Antonio Luigi PAOLILLI



giudizi individuali


Giudizio espresso dal Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS
Presentazione scarna con qualche imprecisione.

Giudizio espresso dal Prof. Daniela DEL BOCA
La lezione presentata dal candidato è limitata e spesso imprecisa.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi FILIPPINI
Presentazione poco precisa e non adatta ad un pubblico di studenti universitari.

Giudizio espresso dal Prof. Augusto GRAZIANI
La lezione non è ben collocata nel contesto di un corso universitario e presenta notevoli imperfezioni.

Giudizio espresso dal Prof. Luigi MARENGO
Il candidato non inquadra bene l’argomento della lezione e commette alcune imprecisioni nell’esposizione.



Giudizio collegiale:
La lezione presentata dal candidato è scarna e limitata. Inoltre il candidato non inquadra bene l’argomento e commette alcune imprecisioni nell’esposizione.
 












UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

VALUTAZIONE COMPARATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 (ECONOMIA POLITICA) BANDITO CON  D.R. N. 10034 DEL  10-10-2005, IL CUI AVVISO E’ STATO  PUBBLICATO  NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA 4a SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 82 DEL 14-10-2005 (3 tornata 2005).

QUINTA RIUNIONE

Il giorno 21 del mese di febbraio dell’anno 2007 alle ore 15.00 presso i locali del Dipartimento di Scienze Economiche in Via Camillo Rosalba 53, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 8550 del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 08.08.2006, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati ai fini della individuazione dell’idoneo.
Risultano presenti i seguenti commissari:

-Prof. Luigi FILIPPINI	 	Presidente
-Prof. Luigi MARENGO		Segretario
-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS
-Prof.ssa Daniela DEL BOCA
-Prof. Augusto GRAZIANI

La Commissione, dopo attenta rilettura dei giudizi individuali e collegiali relativi alle pubblicazioni, ai titoli e alla prova didattica svolta dal candidato non ricoprente il ruolo di associato, formula il seguente giudizio complessivo:
Dott. Antonio Luigi PAOLILLI:
Il candidato non mostra una preparazione e maturità scientifica adeguate alla posizione di professore ordinario.

La Commissione, dopo attenta rilettura dei giudizi individuali e collegiali (e complessivi per i candidati che NON RIVESTONO il ruolo di professore associato), procede alla valutazione comparativa degli stessi.

Professoressa Enrica CARBONE:
La produzione scientifica della candidata è molto buona e congruente con il settore SECS-P/01. L’attività didattica è continua e significativa. La commissione  a maggioranza esprime un giudizio molto buono.

Professoressa Maria Concetta CHIURI:
La produzione scientifica della candidata è molto buona e promettente ed è congruente con il settore SECS-P/01. L’attività didattica è continua e significativa. La commissione  a maggioranza esprime un giudizio ottimo.

Professore Giuseppe COCO:
La produzione scientifica del candidato è buona, congruente con il settore SECS-P/01 e con una discreta continuità. L’attività didattica è continua. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è buono. 

Dottore Antonio Luigi PAOLILLI:
Il candidato non mostra una preparazione e maturità scientifica adeguate alla posizione di professore ordinario. Il giudizio collegiale della commissione è insufficiente.

Professoressa Laura SABANI:
La produzione scientifica è molto buona, congruente con il settore SECS-P/01, e mostra una progressiva maturazione della candidata. L’attività didattica è significativa. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è più che buono.

Professore Mario SPORTELLI:
La produzione scientifica è abbastanza buona e congruente con il settore SECS-P/01, anche se decrescente negli ultimi anni. L’attività didattica è buona. Sulla base dei giudizi individuali il giudizio collegiale della commissione è discreto.


La Commissione, alla fine della comparazione fra i candidati, prosegue con la votazione in forma palese e contestuale nel modo di seguito riportato:


1)	Prof.ssa Enrica CARBONE			voti favorevoli n. 2
2)	Prof.ssa Maria Concetta CHIURI		voti favorevoli n. 3
3)	Prof. Giuseppe COCO 			voti favorevoli n. 0
4)	Dott. Antonio Luigi PAOLILLI 		voti favorevoli n. 0
5)	Prof.ssa Laura SABANI 			voti favorevoli n. 0
6)	Prof. Mario SPORTELLI			voti favorevoli n. 0



La Commissione, pertanto, dichiara idoneo il seguente candidato: 
Professoressa Maria Concetta CHIURI,  nata a Tricase (LE) il 15/7/1969 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

-Prof. Luigi FILIPPINI

-Prof. Giuseppe DE ARCANGELIS

-Prof. Daniela DEL BOCA

-Prof. Augusto GRAZIANI

-Prof. Luigi MARENGO




