Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.
240/2010 per il settore concorsuale 13/A4 (economia applicata), settore scientifico- disciplinare SECSP/06 (economia applicata) per l’Area Scientifica di Scienze Sociali (D.R. n. 69/2017)
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA
Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 11:00, si riunisce in forma telematica per la seconda seduta la
Commissione giudicatrice della procedura di selezione indicata in epigrafe, nominata dal Rettore del
Gran Sasso Science Institute con decreto n. 97/2017 del 22/8/2017 e composta da:
- Prof. Roberto Camagni, Presidente;
- Prof. Roberto Basile, Segretario;
- Prof.ssa Alessandra Faggian, componente.
La Commissione prende visione del decreto rettorale di ammissione dei candidati alla procedura
selettiva, dal quale risultano ammessi i seguenti candidati:
-

Capone Gianluca
Cazzuffi Chiara
Compagnucci Fabiano
Giovannelli Alessandro
Modica Marco
Pedrini Giulio
Sanchez Carrera Edgar Javier

I commissari dichiarano di non avere rapporto di coniugio o relazioni di parentela o affinità entro il IV
grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
La Commissione constata che il numero di candidati è superiore alle sei unità. Di conseguenza, come
previsto dall’art. 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori del GSSI, è necessario
procedere alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio complessivo sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri stabiliti nella prima seduta.
Tale valutazione preliminare è finalizzata all’individuazione dei candidati più meritevoli da ammettere
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura compresa tra il 10 e il 20
per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore alle sei unità.
I commissari danno atto di aver ricevuto in data 13 settembre 2017 in formato elettronico il materiale
prodotto dai candidati ai fini della valutazione e di aver individualmente studiato tale materiale prima
della presente riunione. La Commissione decide collegialmente di esprimere il giudizio complessivo
sui candidati attraverso i seguenti aggettivi, da intendersi in rigoroso ordine decrescente: Eccellente,
Molto buono, Buono, Discreto, Limitato.
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La Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati (all. n. 1 al presente verbale).
Dai giudizi espressi risultano ammessi alla discussione pubblica i seguenti candidati:
-

Capone Gianluca
Cazzuffi Chiara
Compagnucci Fabiano
Modica Marco
Pedrini Giulio
Sanchez Carrera Edgar Javier

La discussione si svolgerà in presenza presso la sede del Gran Sasso Science Institute in L’Aquila,
Viale Francesco Crispi n. 7, secondo il seguente calendario:
Candidato

Giorno
23/10/2017
Capone Gianluca
23/10/2017
Cazzuffi Chiara
23/10/2017
Compagnucci Fabiano
23/10/2017
Modica Marco
23/10/2017
Pedrini Giulio
Sanchez Carrera Edgar Javier 23/10/2017

Ora
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

La discussione si svolgerà in lingua inglese, al fine di accertare l’adeguata conoscenza della lingua
straniera da parte dei candidati.
Il presente verbale, contenente il diario di svolgimento della discussione pubblica e l’elenco in ordine
alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla, sarà pubblicato sul sito web del GSSI con valore di
notifica.
Il Presidente dispone che il presente verbale venga inoltrato al Responsabile del procedimento per la
pubblicazione, con allegate le dichiarazioni di partecipazione e di accettazione di tutti i componenti
della Commissione.
La seduta è chiusa alle ore 14:30.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.

L’Aquila, 29/09/2017
Il Presidente, Prof. Roberto Camagni

_____________________________

Il Segretario, Prof. Roberto Basile

_____________________________

Il componente, Prof.ssa Alessandra Faggian

_____________________________
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Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta
Giudizi analitici
Candidato: Capone Gianluca
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in economia aziendale e management presso l’Univ.
L. Bocconi. E’ stato assegnista di ricerca, ha svolto attività di ricerca post-dottorato per oltre 2 anni su
tematiche distanti dalle linee di ricerca individuate nel bando. Ha svolto attività di docenza su temi di
economia industriale. Ha conseguito un master in economia presso il CORIPE e ha seguito diverse
scuole estive e invernali. Ha partecipato a progetti di ricerca su temi di economia industriale. Ha
numerose partecipazioni a convegni e seminari in qualità di relatore. Ha ricevuto diversi premi e
riconoscimenti per attività di ricerca.
Produzione scientifica:
Il candidato presenta 7 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tutte le pubblicazioni sono
principalmente attinenti a tematiche di industrial organization/innovation/management, distanti dal
settore concorsuale (in 4 pubblicazioni su 7) o dalle linee di ricerca indicate nel bando (nei restanti 3
casi). La qualità elle pubblicazioni è buona, ma la produzione complessiva è limitata.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Buono”.

Candidato: Cazzuffi Chiara
Titoli e curriculum:
La candidata ha conseguito il PhD in Economics presso l’University of Sussex. E’ ricercatrice presso il
Latin American Center for Rural Development, Santiago, Cile. Ha svolto attività di docenza su temi di
sviluppo economico. Ha conseguito un MA in Development Economics all’University of Sussex. Ha
diretto e partecipato a diversi progetti di ricerca su temi attinenti alle linee di ricerca indicate nel
bando. Ha numerose partecipazioni a convegni e seminari in qualità di relatore. Ha organizzato due
conferenze internazionali.
Produzione scientifica:
La candidata presenta 12 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tutti i lavori sono di buon livello e
attinenti alle tematiche del settore concorsuale e alle linee di ricerca indicate nel bando. La qualità
complessiva delle pubblicazioni è molta buona e ottima in 3 casi.
Il giudizio complessivo sulla candidata è “Eccellente”.
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Candidato: Compagnucci Fabiano
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in economia politica. E’ stato assegnista di ricerca e
ha svolto attività di ricerca post-dottorato per oltre 2 anni su tematiche parzialmente attinenti alle linee
di ricerca individuate nel bando. Ha svolto attività di docenza su temi di economia regionale. Ha
conseguito un MS in economics e ha frequentato diversi corsi post-laurea. Ha partecipato a progetti di
ricerca su temi di economia territoriale. Ha numerose partecipazioni a convegni e seminari in qualità di
relatore.
Produzione scientifica:
Il candidato presenta 12 pubblicazioni. Tutti i lavori sono su tematiche attinenti al settore concorsuale,
ma non alle linee di ricerca indicate nel bando (ad eccezione di tre working papers, tuttavia meno
recenti). La qualità complessiva delle pubblicazioni è molta buona e ottima in un caso.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Molto buono”.
Candidato: Giovannelli Alessandro
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in econometria presso l’Univ. Tor Vergata. Ha svolto
attività di ricerca post-dottorato per oltre 2 anni su tematiche distanti dalle linee di ricerca individuate
nel bando. Ha svolto attività di docenza su temi di econometria. Ha conseguito un master di secondo
livello in economia presso l’Univ. Tor Vergata. Ha numerose partecipazioni a convegni e seminari in
qualità di relatore. Ha ricevuto il premio per la migliore tesi di PhD dalla SIE nel 2011.
Produzione scientifica:
Il candidato presenta 10 pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato. Tutte i lavori sono su tematiche
attinenti alla statistica/econometria (principalmente modelli fattoriali) e alle previsioni
macroeconomiche, lontani dal settore concorsuale e dalle linee di ricerca indicate nel bando. La qualità
complessiva delle pubblicazioni è discreta.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Discreto”.
Candidato: Modica Marco
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il PhD in economics presso l’IMT di Lucca su temi di economia regionale e
urbana. Ha svolto attività di ricerca post-dottorato per oltre 2 anni presso il CNR. Ha svolto attività di
docenza su temi di economia urbana. Ha seguito diverse scuole di specializzazione. Ha partecipato a
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progetti di ricerca su temi di economia ambientale. Ha numerose partecipazioni a convegni e seminari
in qualità di relatore. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per attività di ricerca.
Produzione scientifica:
Il candidato presenta 12 pubblicazioni. I lavori riguardano principalmente tematiche di economia
urbana attinenti al settore concorsuale e parzialmente distanti dalle linee di ricerca indicate nel bando.
La qualità delle pubblicazioni è buona e ottima in un caso.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Molto buono”.
Candidato: Pedrini Giulio
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in economia e diritto presso l’Univ. Di Bologna. E’
stato assegnista di ricerca e ha svolto attività di ricerca post-dottorato per oltre 2 anni su tematiche
attinenti alle linee di ricerca individuate nel bando. Ha svolto attività di docenza su temi di economia
industriale, economia del lavoro ed economia dello sport. Ha conseguito due master di primo livello.
Ha partecipato a progetti di ricerca su tematiche parzialmente attinenti alle linee di ricerca individuate
nel bando. Ha partecipato all’organizzazione di 4 conferenze. Ha numerose partecipazioni a convegni
e seminari in qualità di relatore.
Produzione scientifica:
Il candidato presenta 12 pubblicazioni. I lavori riguardano principalmente tematiche di economia
urbana attinenti al settore concorsuale e parzialmente distanti dalle linee di ricerca indicate nel bando.
La qualità delle pubblicazioni è buona.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Buono”.

Candidato: Sanchez Carrera Edgar Javier
Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in economia presso l’Univ. di Siena. E’ stato
assegnista di ricerca e ha svolto attività di ricerca post-dottorato ed in qualità di professore a contrato e
di professor investigador per oltre 2 anni. Ha svolto attività di docenza su temi di economia politica,
econometria, e teoria dei giochi. Ha conseguito un master di secondo livello. Ha partecipato a progetti
di ricerca su temi di crescita economica. Ha numerose partecipazioni a convegni e seminari in qualità
di relatore.
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Produzione scientifica:
Il candidato presenta 12 pubblicazioni. I lavori riguardano principalmente tematiche di sviluppo
economico attinenti al settore concorsuale ma distanti dalle linee di ricerca indicate nel bando. La
qualità delle pubblicazioni è ottima.
Il giudizio complessivo sul candidato è “Molto buono”.
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