OGGETTO: Approvazione atti procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art.18,
comma 1, Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 13/A1 –
Economia politica e SSD SECS-P/01 – Economia politica

Titolo: VII/1
Fascicolo: 230.3/2019
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n. 34944 rep. n. 1825/2011 del 29 settembre 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del 23 dicembre 2019 il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie speciale del 21 gennaio 2020 n. 6 e con cui è stata indetta la
procedura di selezione per la chiamata di n. 5 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 240/2010;
VISTO il D.R. prot. n. 41151 rep. n. 1029/2020 del 9 aprile 2020, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo il 14 aprile 2020, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
VISTO il D.R. prot. n. 46035 rep. n. 1180/2020 del 28 aprile 2020, pubblicato all'Albo ufficiale di
Ateneo in data 29 aprile 2020, con il quale sono state disposte le misure straordinarie per il
deposito degli atti delle procedure di reclutamento di personale docente a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID –19;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali
fanno parte integrante i giudizi collegiali espressi sui candidati, nonché dalla relazione riassuntiva
dei lavori svolti;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010 per
il Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica e SSD SECS-P/01 – Economia politica presso il
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali.
Il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato
bandito il posto è:
1) Prof.ssa Lorenza Rossi

ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
2) Prof. Lorenzo Trapani
3) Prof.ssa Joanna Poyago-Theotoky
4) Prof.ssa Marcella Giovanna Maria Nicolini

La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da
parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
Il presente decreto rettorale è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Francesco SVELTO
(documento firmato digitalmente)

LB/PM/SG/cm

Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di
prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010
per il Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e SSD
SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali.
Procedura bandita con D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019
del 23 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.
IV Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020.
RELAZIONE FINALE
Il giorno 10/6/2020 alle ore 14 si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof. Domenico Delli Gatti
Prof. Maria Pia Mendola
Prof. Patrizio Tirelli
per redigere la seguente relazione finale.
La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente, n. 3
riunioni iniziando i lavori il 18/5/2020 e concludendoli il 10/6/2020.
Nella prima riunione del 18/5/2020 la Commissione ha immediatamente provveduto
alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Patrizio Tirelli e del Segretario, nella
persona della Prof. Maria Pia Mendola.
La Commissione ha preso visione del D.R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 6 del 21
gennaio 2020 nonché degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948
n.1172) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
nonché delle situazioni previste dall’art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2001,
n.165 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 6.11.2012, n.190 e s.m.i.
La Commissione ha predeterminato i criteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candidati ed ha stabilito di esaminare nella seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica svolta,
nonché le eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività scientifica del
candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all’Università di Pavia, al fine di
verificare l’ammissibilità alla valutazione degli stessi.
I criteri di valutazione sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all’art.24, comma 5 della Legge n. 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011 n.344.
Per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti
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dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni
e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi
di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
Per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
La Commissione, ritenendo che nel settore relativo alla procedura in oggetto non
esistano indici statistici affidabili o affermati, ha deciso di non ricorrere all’utilizzo dei
predetti indici.
La Commissione ha stabilito di valutare inoltre gli “Elementi di qualificazione didattica
e scientifica” indicati nell’art. 1 del D.R. di indizione della procedura.
La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 10/6/2020 alle ore 10 per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica svolta,
nonché delle eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività scientifica
presentate da ciascun candidato.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i
criteri stabiliti al Responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Nella seduta del 10/6/2020 alle ore 10 la Commissione ha accertato che i criteri
fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque giorni, si è
collegata alla Piattaforma informatica PICA, ha preso visione dell'elenco dei candidati e
ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro
il 4° grado incluso con i candidati stessi, e la non sussistenza di cause di astensione di
cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione, presa visione delle rinunce fino ad ora pervenute (Carolina
Castagnetti), ha stabilito di valutare i seguenti candidati:
Nicolini Marcella Giovanna Maria
Poyago-Theotoky Joanna
Rossi Lorenza
Trapani Lorenzo
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La Commissione, ha quindi preso visione della documentazione inviata dai
candidati e ha preso in esame tutte le pubblicazioni, nel rispetto del numero massimo
indicato nel bando.
Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare del 18/5/2020.
La Commissione, terminata la fase di enucleazione dei contributi personali, ha
valutato tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato.
La Commissione ha poi esaminato i titoli presentati da ciascun candidato, in base ai
criteri individuati nella prima seduta, e le lettere di presentazione pro-veritate
sull’attività scientifica.
Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale su
ciascun candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica svolta, nonché di eventuali lettere di presentazione pro-veritate
sull’attività scientifica del candidato (Allegato 1 – Verbale 2).
Successivamente la Commissione, sulla base dei giudizi collegiali, ha effettuato una
valutazione comparativa (Allegato 2 – Verbale 2).
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all’unanimità,
sulla base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa ha redatto la seguente graduatoria di merito ponendo al primo posto il
candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è
stato bandito il posto:

1°)
2°)
3°)
4°)

Rossi Lorenza
Trapani Lorenzo
Poyago-Theotoky Joanna
Nicolini Marcella Giovanna Maria

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori. La
seduta è tolta alle ore 15.
Il presente verbale viene redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal
Prof. Tirelli e con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica dagli altri
componenti della Commissione ed inviato, insieme agli altri verbali e relativi allegati,
in plico chiuso e sigillato con l’apposizione della firma sui lembi di chiusura al Servizio
Gestione personale docente – Via Mentana 4 – 27100 PAVIA. Il presente verbale viene
inoltre inserito nella procedura informatica PICA.
Inoltre la Commissione, nella persona del Presidente o del Segretario, trasmette gli
atti sopra elencati, in formato .doc non firmati, per e-mail al seguente indirizzo:
servizio.personaledocente@unipv.it
Luogo e data Pavia 10/6/2020
LA COMMISSIONE
Prof. Domenico Delli Gatti
Prof. Maria Pia Mendola
Prof. Patrizio Tirelli
Originale firmato conservato agli atti
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La
sottoscritta
MARIAPIA
MENDOLA
componente
della
Commissione della procedura di selezione professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e SSD SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell’Università di Pavia, Procedura
bandita con D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del 23
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV
Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020, avendo partecipato
alla riunione finale della Commissione tenutasi il 10 Giugno 2020
in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di
sottoscrivere il relativo verbale.
10/6/2020
Mariapia Mendola
Originale firmato conservato agli atti

1

Al responsabile del procedimento, Sig. Elena Racca

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Domenico Delli Gatti, componente della Commissione della
procedura di selezione professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e
SSD SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell’Università di Pavia, Procedura bandita con D.R.
prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del 23 dicembre 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020, avendo
partecipato alla terza riunione (per la stesura della Relazione finale) della
Commissione tenutasi il 10 Giugno 2020 in sessione telematica, dichiara di
aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.
In fede
Originale firmato conservato agli atti
Milano, 10 giugno 2020

Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e SSD SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze economiche
e aziendali.
Procedura bandita con D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del
23 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV
Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020.
ALLEGATO N. 1
(giudizio collegiale su ciascun candidato)
Nicolini Marcella Giovanna Maria
Consegue il Dottorato di ricerca in Scienze Economiche (Università di
Milano), nel 2007. Successivamente è titolare di Assegni di ricerca
(Politecnico, Bocconi). Tra il 2008 e il 2011 è Senior Researcher presso la
Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano. Dal 2012 è collocata presso
l’Università di Pavia come Ricercatrice e, dal 2015, come Professore
Associato. Dal 2016 è Membro del collegio docenti del dottorato in
Economia – Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di
Pavia e membro del network di esperti del Boston Consortium for Arab
Region Studies. Dal 2017 è Abilitata per i settori concorsuali 13/A2
(SECS-P/02) Politica Economica e 13/A4 (SECS-P/06) Economia
Applicata per le funzioni di Professore di I fascia.
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali. Ha ricoperto posizioni di visiting scholar presso diversi
atenei di respiro internazionale. Ha partecipato a 6 progetti di ricerca
finanziati dall’Unione Europea. Ha conseguito il Best paper award alla 17
Conferenza EBES (Venezia, 2015).
Ha svolto una intensa attività didattica, su corsi di laurea triennale e
magistrale, presso gli atenei di Pavia, Milano Politecnico e Bocconi,
Bergamo e dell’Insubria.
Ha svolto incarichi istituzionali relativi all’attività didattica (coordinatrice
di Master, referente di Corso di Laurea, Responsabile stage)
L’attività di ricerca ha prodotto analisi empiriche nell’ambito dell’
Economia
internazionale,
dell’economia
industriale,
della
microeconometria applicata, dell’ economia delle fonti di energia e del
turismo. Presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali. Tra queste è
di ottimo livello quella in The Review of Economics and Statistics e sono
anche rilevanti quelle in Journal of Economic Behavior and Organization
e in Energy Economics.
Poyago-Theotoky Joanna
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Consegue il PhD (Università di Bristol), nel 1994. Dal 1993 ha assunto
progressivamente le posizioni di Lecturer, Senior lecturer e posizioni di
Lecturer, Senior Lecturer, Reader rispettivamente presso le Università di
Nottingham, St Andrews, Loughborough. Tra il 2006 e il 2011 è stata
Professor of Microeconomics, Università di Loughborough. Dal 2011 è
Professor of Economics, Department of Economics and Finance, La Trobe
University.
Vanta affiliazioni di ricerca presso: Centre for Development Economics
and Sustainability (CDES), Monash University; International Centre for
Research on the Environment & the Economy(ICRE8), Atene; Geolab
Institute, Ionian University; Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA).
E’ Associate Editor di Economic Modelling (dal 2019) di Economics Ejournal (dal 2007); è stata Co-editor del Journal of Agricultural Economics
(2001 – 2002).Ha partecipato in qualità di relatore, anche in qualità di
invited speaker, a congressi e convegni internazionali. Ha ricevuto
numerosi finanziamenti per progetti di ricerca da istituzioni di diversi
paesi.
Ha svolto una intensa attività didattica presso i diversi atenei dove è stata
occupata. Ha svolto importanti incarichi istituzionali, tra cui spicca quello
di Head, School of Economics, Faculty of Business, Economics and Law,
La Trobe University, nel triennio 2012-2015. Presso questa stessa
università, dal 2011, è anche membro del senato accademico (Academic
Board). E’ stata membro del Economics Learning Standards Working
Party istituito dal Governo Australiano per la definizione di standard di
apprendimento nei corsi di laurea triennale e magistrale in ambito
economico.
Presenta tre lettere di referenza da parte dei professori De Fraja
(Nottingham), Mezzetti (Queensland) e Lambertini (Bologna) le quali
risultano positive e volte a sottolineare la collaborazione e l’impegno
profuso nelle attività istituzionali e organizzative della vita universitaria.
L’attività di ricerca si concentra sui seguenti temi: microeconomia,
organizzazione industriale, economia dell’ambiente.
Presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali. Tra queste è di ottimo
livello quella in Journal of Industrial Organization (1995) e sono anche
rilevanti quelle in Journal of Economic Behavior and Organization, Energy
Economics, Journal of Public Economic Theory, The B.E. Journal of
Economic Theory, International Journal of Industrial Organization.
Rossi Lorenza
Consegue il Dottorato di ricerca in Scienze Economiche (Università di
Roma Tor Vergata), nel 2006. Successivamente (2007-2008) è titolare di
Assegni di ricerca (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). Dal 2008
è collocata presso l’Università di Pavia, prima come come Ricercatrice e,
dal 2014, come Professore Associato. E’ membro del collegio docenti del
dottorato in Economia – Università degli Studi di Milano e Università degli
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Studi di Pavia. Dal 2013 E’ abilitata per le funzioni di Professore di I fascia
per i settori concorsuali 13/A2 (SECS-P/02) Politica Economica (dal 2013)
e 13/A1 (SECS-P/01) Economia Politica (dal 2017).
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali. Ha ricoperto posizioni di visiting scholar presso diversi
atenei e centri di ricerca nazionali ed internazionali. Vanta affiliazioni a:
CEIS, Università di Tor Vergata; Luiss Lab for European Economics
(Università Luiss Guido Carli); EABCN - Euro Area business Cycle
Network. E’ membro dell’Editorial Board dell’Italian Economic Journal.
Nel biennio 2018-2019 è stata ricercatore esperto presso JRC - European
Commission (ISPRA).
E’ stata supervisore di studenti di dottorato (Università di Pavia).
Nel 2011 è risultata vincitrice del Premio Fondazione Marisa Bellisario:
"Donne Innovazione e Capitale Umano”, Best Researcher under 35 in the
Area 13.
Ha svolto una intensa attività didattica, su corsi di laurea triennale e
magistrale, presso gli atenei di Pavia, Roma (Tor Vergata, La Sapienza,
LUISS), a livello di dottorato (Pavia e Statale di Milano, Cattolica
Milano), presso prestigiosi atenei internazionali (Pompeu Fabra, GoetheFrankfurt, Christian Albrecht University Kiel).
Presenta tre lettere di referenza da parte dei professori Galì (Pompeu
Fabra), Mattesini (Roma Tor Vergata), Benigno (LUISS), studiosi di nota
reputazione internazionale e che vantano posizioni di leadership in ambito
di studi macroeconomici, le quali risultano molto positive e volte a
sottolinearne la creatività e autonomia nello sviluppo del proprio percorso
di ricerca.
L’attività di ricerca riguarda la Macroeconomia e l’analisi del ciclo
economico nell’ambito dei modelli DSGE. Ha fornito anche contributi
all’analisi dell’economia monetaria.
Presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali. Tra queste sono di
ottimo livello quelle nella European Economic Review, nell’Economic
Journal, nel Journal of Money Credit and Banking. Sono anche rilevanti
quelle in Journal of Economic Dynamics and Control, in Economic Inquiry
and Organization e in Energy Economics.
Trapani Lorenzo
Consegue il PhD (Università di Bergamo), nel 2004. Tra il 2004 e il 2005
è Marie Curie Fellow presso la Cass Business School di Londra. Tra il
2005 e il 2009 è Ricercatore confermato all’Università di Bergamo. Dal
2009 si colloca presso la Cass Business School di Londra dove, nel 2016,
diventa Professor of Financial Econometrics. Dal 2017 si colloca presso
l’università di Nottingham, Professor of Econometrics e direttore del Sir
Clive Granger Research Centre for Time Series Econometrics.
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E’ Associate Editor di Econometric Reviews e di International Journal of
Computational Economics and Econometrics.
Ha partecipato in qualità di relatore, anche in qualità di invited speaker,
a numerosi congressi e convegni internazionali. Ha ricevuto diversi
finanziamenti per progetti di ricerca da istituzioni del Regno Unito.
E’ stato supervisore di tesi di dottorato.
Ha svolto una intensa attività didattica presso i diversi atenei dove è stato
occupato e ha ricevuto due premi per l’eccellenza nella didattica. Ha
svolto importanti incarichi istituzionali, tra cui spicca quello di Associate
Dean Education presso Cass e di Member of: Research Committee, UG
Committee a Nottingham.
Presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali quasi tutte di ottimo
livello, collocate nel Journal of Econometrics, nel Journal of the American
Statistical Association, in Econometric Theory.
I suoi interessi di ricerca si concentrano nei seguenti ambiti: Econometric
theory, Asymptotic theory, Panel Data, Structural Breaks, Unobserved
Factor Models, Bootstrap, Randomised Tests, risultando pertanto solo
parzialmente riconducibili al settore scientifico disciplinare SECS P01.
Presenta tre lettere di referenza da parte dei professori Barigozzi
(Bologna), Cavaliere (Bologna), Urga (Cass), le quali risultano
estremamente di sostegno e volte a sottolineare la qualità molto elevata
dei suoi contributi alla ricerca in ambito statistico/econometrico.

Originale firmato conservato agli atti
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Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e SSD SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze economiche
e aziendali.
Procedura bandita con D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del
23 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV
Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020.
ALLEGATO N. 2
(valutazione comparativa dei candidati)

Sulla base del curriculum emerge che i candidati hanno svolto per lungo
tempo e con continuità una consistente attività didattica. Riguardo
all’attività di ricerca, sulla base delle pubblicazioni presentate i candidati
hanno raggiunto una piena padronanza dei metodi e delle teorie relative
ai rispettivi interessi di ricerca. La prof. Nicolini mostra nell’insieme un
profilo promettente ma relativamente meno maturo, in particolare per
quanto riguarda l’attività di leadership scientifica. La prof. Poyago-Theotoky
vanta una carriera lunga, dove gli impegni di natura istituzionale e
manageriale della didattica hanno assunto un ruolo via via
preponderante. L’attività di ricerca, pur intensa e di buon livello, ha
raggiunto i suoi migliori risultati nelle fasi iniziali della carriera. Il prof.
Trapani presenta un ottimo curriculum scientifico, con contributi
riconducibili quasi esclusivamente all’ambito della teoria e delle tecniche
statistico-econometriche, che sono però solo parzialmente riconducibili
al settore scientifico disciplinare SECS P01. La prof. Rossi vanta un ottimo
curriculum scientifico, che denota notevole maturità. Ha fornito
importanti contributi nell’ambito delle discipline economico-politiche, con
particolare riferimento alla macroeconomia. Sulla base di queste
valutazioni la Commissione con deliberazione assunta all’unanimità, sulla
base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa redige la seguente graduatoria di merito ponendo al primo
posto il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e
scientifiche per le quali è stato bandito il posto:
1°) Rossi Lorenza
2°) Trapani Lorenzo
3°) Poyago-Theotoki Joanna
4°) Nicolini Marcella Giovanna Maria
Originale firmato conservato agli atti
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La
sottoscritta
Mariapia
Mendola
componente
della
Commissione della procedura di selezione professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e SSD SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell’Università di Pavia, Procedura
bandita con D.R. prot. n. 169242 rep. n. 3901/2019 del 23
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV
Serie Speciale G.U. n. 6 del 21 gennaio 2020, avendo partecipato
alla seconda riunione della Commissione tenutasi il 10 Giugno
2020 in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare
e di sottoscrivere il relativo verbale.
10/6/2020
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