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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione, nominata con D.R. del 8 luglio 2020 n. 586, è composta come segue: 
 
- Prof. HELG Rodolfo, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/01, 

Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Prof. SERATI Massimiliano, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/02, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Dott. PAVESI Filippo, ricercatore a tempo determinato lett b), Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/01, Università Carlo Cattaneo - LIUC. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni seguenti: 
 
- 8 settembre 2020 alle ore 18:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale (verbale N. 1) 
- 22 settembre 2020 alle ore 18:30 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale (verbale N. 
2) 
- 30 settembre 2020 alle ore 14:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale (verbale N. 
3 e Relazione Finale). 
 
Nella riunione di apertura la Commissione ha individuato il Presidente nel Prof. RODOLFO HELG 
e il segretario nel Prof. MASSIMILIANO SERATI. 
 
I componenti della Commissione hanno dichiarato di non trovarsi tra loro in una delle situazioni 
d’incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e di non avere relazioni di 
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07/05/1948, n. 1172). 
 
La Commissione ha quindi predeterminato i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
e ad inviarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 
pubblicizzazione sul sito Web dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione la Commissione, accertato che i criteri di valutazione erano stati 
regolarmente pubblicizzati sul sito web d’Ateneo, ha preso visione dell’elenco dei candidati e della 
documentazione presentata dagli stessi. 
 
Nell’elenco dei candidati figuravano i seguenti nominativi: 
1. CATTIVELLI VALENTINA 
2. DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL  
3. GUARINO PIERFRANCESCO 
4. PACICCO FAUSTO 
5. RONCHETTI MARTA ALLEGRA 
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I membri della Commissione hanno dichiarano di non trovarsi con i candidati in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e di non avere con 
gli stessi relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 
07/05/1948, n. 1172). 
 
La Commissione, constatato che le domande presentate dai candidati erano pervenute nei termini 
definiti dal bando, ha proceduto a esaminare la documentazione di ciascuno verificandone la 
corrispondenza a quanto definito dalla procedura di selezione. 
Accertato che non sussistevano cause di esclusione la Commissione ha giudicato ammissibili tutte 
le domande presentate. ed essendo il numero di candidati inferiore a 6, come previsto dal bando, 
la Commissione ha ammesso tutti i candidati al colloquio attitudinale e a tenere un seminario 
scientifico su temi del loro lavoro di ricerca. 
 
La Commissione ha quindi avviato la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni dei candidati. 
 
La Commissione, dopo ampio e approfondito esame, ha espresso la valutazione preliminare dei 
candidati. (allegato 1 della presente relazione). 
 
Nella terza riunione i candidati presenti mediante videoconferenza: 
 

- CATTIVELLI VALENTINA 
- DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL  
- GUARINO PIERFRANCESCO 
- PACICCO FAUSTO 
- RONCHETTI MARTA ALLEGRA 

 
sono stati chiamati in ordine alfabetico per il colloquio attitudinale necessario a verificare, oltre alle 
caratteristiche personali e motivazionali, l’attitudine alla didattica e per tenere il proprio seminario 
durante il quale la Commissione ha proceduto all’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Poi, la Commissione, dopo adeguata discussione e valutazione, ha proceduto collegialmente, per 
ciascun candidato presente, all’attribuzione del punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate e alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, nonché a 
elaborare una valutazione sulla conoscenza della lingua inglese, come da criteri stabiliti nella 
riunione preliminare. 
 
La Commissione ha calcolato il punteggio totale come somma dei punti attribuiti ai titoli e alle 
pubblicazioni. 
L’attribuzione del punteggio per ciascun candidato è espressa nell’allegato 2 della presente 
relazione. 
La Commissione, quindi ha proceduto collegialmente all’espressione di un giudizio complessivo su 
ciascun candidato. Tale giudizio tiene conto oltre che delle caratteristiche personali e 
motivazionali, dell’attitudine alla ricerca, delle capacità didattiche e della conoscenza della lingua 
inglese. Il giudizio complessivo (allegato 3 della presente relazione) riflette anche i punteggi 
attribuiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
Al termine, la Commissione, considerato il positivo esito della valutazione, ha espresso un giudizio 
favorevole d’idoneità relativamente ai candidati: 
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CATTIVELLI VALENTINA con la seguente motivazione: “La Commissione giudica i titoli, il 
curriculum e la produzione scientifica del Candidato (58/100 punti) di interesse per la presente 
procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato buona” 
 
DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL con la seguente motivazione: “La Commissione 
giudica i titoli, il curriculum e la produzione scientifica del Candidato (65/100 punti) di elevato 
interesse per la presente procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del 
candidato molto buona” 
 
GUARINO PIERFRANCESCO con la seguente motivazione: “La Commissione giudica i titoli, il 
curriculum e la produzione scientifica del Candidato (48/100 punti) di elevato interesse per la 
presente procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato buona” 
 
PACICCO FAUSTO con la seguente motivazione: “La Commissione giudica i titoli, il curriculum e 
la produzione scientifica del Candidato (72/100 punti) di elevatissimo interesse per la presente 
procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato ottima” 
 
RONCHETTI MARTA ALLEGRA con la seguente motivazione: “La Commissione giudica i titoli, il 
curriculum e la produzione scientifica del Candidato (45/100 punti) di elevato interesse per la 
presente procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato buona” 
 
La Commissione, conformemente a quanto previsto dal Bando, ha predisposto l’elenco degli 
idonei, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo (allegato 4 della presente 
relazione). 
 
La presente relazione redatta, letta e sottoscritta dal Presidente e integrata dalle dichiarazioni di 
adesione al documento a firma degli altri componenti, sarà inviata, tramite l’Ufficio Concorsi, al 
Responsabile del Procedimento dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 
 
Castellanza, 30 settembre 2020 
 
Il Presidente della Commissione 
 
 
Prof. RODOLFO HELG 
 
__________________________________________ 
 



 

 

4 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 
 

ALLEGATO 1 alla RELAZIONE FINALE 
(giudizi analitici) 

 
Candidato: Valentina CATTIVELLI 

 
Titoli e curriculum 
 
La Candidata ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia e Management per il sistema 
agroalimentare presso l’Università Cattolica di Milano e un Master di I livello in Economia 
Territoriale presso l’Università Cattolica sede di Piacenza.  È stata Economista presso numerosi 
Enti di ricerca tra cui Eurac Research di Bolzano, ISMEA (Centro di ricerca in materie agricole 
dello Stato Italiano), Eupolis Lombardia, presso i quali si è occupata prevalentemente di Economia 
Agroalimentare e Economia Regionale. Attualmente è Project Manager ed esperta di Fondi 
Europei presso il Comune di Cremona. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali 
sui temi dell’economia territoriale e agraria e dello sviluppo locale ed è stata relatrice in conferenze 
e convegni nazionali e internazionali. Il curriculum appare più ricco di esperienze di natura 
professionale (seppur in ambito scientifico) che accademiche.  
 
Produzione scientifica 
 
La candidata presenta 12 contributi scientifici. Uno di essi risulta in corso di pubblicazione su una 
rivista internazionale di fascia A, i rimanenti sono pubblicati in altre riviste nazionali e internazionali 
o hanno la forma di rapporti di Ricerca. Prevalentemente gli interessi di ricerca del candidato si 
concentrano sui temi dell’economia territoriale, agraria e urbana, con particolare riferimento allo 
sviluppo delle aree perirurbane, allo studio delle aree montane e al tema degli urban gardens  
 
Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica 
 
La produzione scientifica della Candidata, è di buona qualità, seppur caratterizzata da una sola 
pubblicazione in rivista Anvur di Fascia A. I lavori presentati si concentrano per lo più sui temi dello 
sviluppo rurale e periurbano ed esibiscono buona continuità temporale. Il curriculum della 
Candidata, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è di buon livello, ma non del tutto 
inquadrabile nell’ambito del settore concorsuale SECS P01 e non pienamente allineato con il 
profilo richiesto dalla Procedura di valutazione Comparativa, soprattutto rispetto ai temi della 
Politica Monetaria e alla padronanza degli strumenti di analisi econometrica. La Commissione 
giudica i titoli e la produzione scientifica del candidato di interesse per la presente procedura 
concorsuale. 
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Candidato: Catalin Florinel DRAGOMIRESCU GAINA 
 

Titoli e curriculum 
 
Il Candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economics presso l’Università Cattolica di 
Milano ed è stato Economist presso la Foundation for European Progressive Studies in Belgio, il 
Joint Research Centre – European Commission di Ispra e la National Bank of Romania (dove è 
stato Deputy Head of Division). Durante queste esperienze ha concentrato la sua attività di ricerca 
prevalentemente nelle aree di Macroeconomia e Finanza e di Economia del Lavoro con un 
impiego intensivo di tecniche di analisi econometrica. È stato relatore in alcuni convegni 
internazionali e ha svolto un’intensa attività didattica a diversi livelli, pur senza esperienze 
nell’ambito di percorsi di PhD. 
 
Produzione scientifica 
 
Il candidato presenta 7 lavori pubblicati a cui si aggiungono la tesi di PhD e 2 working papers non 
pubblicati. Dei 7 lavori oggetto di pubblicazione, 2 risultano pubblicati su riviste internazionali di 
fascia A-Anvur, i rimanenti sono pubblicati in altre riviste nazionali e internazionali o nel formato di 
Policy Reports. Prevalentemente gli interessi di ricerca del candidato si concentrano sui temi di 
education, di politica fiscale e macro-finanza  
 
Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica 
 
La produzione scientifica del Candidato è di buona qualità (come testimoniato dal livello delle 
riviste internazionali su cui ha pubblicato i suoi lavori); rispetto alla consistenza temporale si 
osserva a partire dal 2016 un calo della attitudine a pubblicare. Il curriculum del Candidato, tenuto 
conto delle attività didattiche e scientifiche, ha una spiccata componente internazionale e appare di 
buon livello, seppur non del tutto allineato con il profilo richiesto dalla Procedura di valutazione 
Comparativa per quanto riguarda i temi dell’Economia Territoriale. La Commissione giudica i titoli e 
la produzione scientifica del candidato di elevato interesse per la presente procedura concorsuale. 
 
 

 
Candidato: Pierfrancesco GUARINO 

 
Titoli e curriculum 
 
Il Candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economics presso l’Università di Maastricht e 
un Master in Scienze Cognitive presso l’Università di Amsterdam e attualmente è Ricercatore 
Post-doc presso l’Università di Klagenfurt. È stato relatore in numerose conferenze e convegni 
internazionali, prevalentemente su temi inerenti Teoria dei Giochi e Teoria delle Decisioni. Ha 
svolto attività didattica come Teaching Assistant e Tutor presso Università nazionali ed estere 
prevalentemente nell’ambito di percorsi undergraduate.  
 
Produzione scientifica 
 
Il candidato presenta 2 lavori pubblicati a cui si aggiungono la tesi di PhD e 3 lavori non pubblicati. 
Uno dei lavori oggetto di pubblicazione risulta pubblicato su una rivista internazionale di fascia A-
Anvur. Prevalentemente gli interessi di ricerca del candidato si concentrano sui temi della Teoria 
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dei Giochi e dell’economia sperimentale 
 
Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica 
 
La produzione scientifica del Candidato, seppur limitata in quantità, è di qualità più che discreta e 
si caratterizza per una pubblicazione in rivista Anvur di Fascia A. I lavori presentati si concentrano 
per lo più sui temi della Teoria dei Giochi e sono stati prodotti con buona continuità temporale. Il 
curriculum del Candidato, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è interessante, seppur 
privo di esperienze rilevanti nell’ambito della ricerca teorica e applicata negli ambiti segnalati dal 
profilo richiesto dalla Procedura di valutazione. La Commissione giudica i titoli e la produzione 
scientifica del candidato di interesse per la presente procedura concorsuale. 
 
 

Candidato: Fausto PACICCO 
 

Titoli e curriculum 
 
Il Candidato è titolare di Assegno di Ricerca presso l’Università Cattaneo – Liuc di Castellanza e 
ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche per la 
Gestione Integrata d'Azienda presso il medesimo Ateneo. È stato titolare di Borsa di Studio presso 
Polis Lombardia svolgendo ricerca sui temi della competitività regionale, del mercato del lavoro e 
delle policy territoriali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, 
accumulando importanti esperienze nell’ambito dell’analisi econometrica delle economie territoriali 
e della costruzione di indicatori statistici. È stato membro dell’unità di lavoro Liuc nell’ambito del 
progetto INTERREG- STICH dedicato all’analisi dei fenomeni cross-border Lombardia-Ticino. È 
stato relatore in convegni nazionali e svolge un’intensa attività didattica a tutti i livelli (lauree 
triennali, lauree magistrali, percorsi di PhD) sia nell’ambito di Economics sia di Econometrics.  
 
Produzione scientifica 
 
Il candidato presenta 12 lavori, di cui 3 pubblicati su riviste internazionali di fascia A e 9 pubblicati 
su altre riviste o volumi nazionali e internazionali. Prevalentemente gli interessi di ricerca del 
candidato si concentrano sui temi dell’economia territoriale, della politica monetaria e finanziaria e 
sugli aspetti di programmazione di strumenti econometrici per la stima di modelli multivariati.  
 
Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica 
 
La produzione scientifica del Candidato è di ottima qualità, sia in termini di collocazione editoriale, 
(come testimoniato dal livello delle riviste internazionali su cui ha pubblicato i suoi lavori), sia di 
attinenza alle tematiche proprie del bando e mostra un’adeguata consistenza temporale. Il 
candidato ha svolto rilevante attività didattica in materie altamente pertinenti ai contenuti del 
bando. Il curriculum del Candidato, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è di buon 
livello anche in termini di partecipazioni a gruppi di ricerca. La Commissione giudica i titoli e la 
produzione scientifica del candidato di elevatissimo interesse per la presente procedura 
concorsuale. 
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Candidato: Marta Allegra RONCHETTI 

 
Titoli e curriculum 
 
La Candidata ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economics presso l’Università di 
Nottingham e attualmente è assegnista di Ricerca presso l’Università Cattolica. È stata relatrice in 
alcune conferenze e convegni internazionali prevalentemente su temi di Economia Industriale e 
Economia dell’Informazione. Ha svolto attività didattica come Teaching Assistant presso Università 
italiane e straniere prevalentemente nell’ambito di percorsi undergraduate.  
 
Produzione scientifica 
 
La candidata presenta 2 working papers a cui si aggiunge la tesi di PhD. Prevalentemente gli 
interessi di ricerca della candidata si concentrano sui temi connessi alle asimmetrie informative e 
ai meccanismi di concorrenza tra Agenzie di Rating. In curriculum la candidata segnala un lavoro 
(che tuttavia non include nella lista di pubblicazioni sottomesse alla Valutazione Comparativa) che 
si trova attualmente nella situazione di R&R in una rivista di fascia A. 
 
Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica 
 
La produzione scientifica della Candidata appare limitata in quantità e estremamente focalizzata 
sui temi connessi alle asimmetrie informative e ai meccanismi di concorrenza tra Agenzie di 
Rating. Il curriculum della Candidata, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, presenta 
alcuni elementi di interesse, ma è privo di esperienze rilevanti nell’ambito della ricerca empirica e 
si discosta dagli ambiti segnalati dal profilo richiesto dalla Procedura di valutazione. La 
Commissione giudica i titoli e la produzione scientifica del candidato di interesse per la presente 
procedura concorsuale. 
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 

ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 
 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A TITOLI E PUBBLICAZIONI - GIUDIZIO SULLA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

 
CANDIDATO: CATTIVELLI VALENTINA 

 
TITOLI (max 50 punti) Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e 
tipologia di incarico 7 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es. 
assegnista, ecc.) 12 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 2 
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 3 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 2 
Punteggio Totale Titoli  35 

 
Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente 
livello: BUONO 
 
PUBBLICAZIONI (max 50 punti) Totale Punti 
Pubblicazione n. 1 1 
Pubblicazione n. 2 2 
Pubblicazione n. 3 2 
Pubblicazione n. 4 2 
Pubblicazione n. 5 0.5 
Pubblicazione n. 6 0.5 
Pubblicazione n. 7 0 
Pubblicazione n. 8 1 
Pubblicazione n. 9 2 
Pubblicazione n. 10 3 
Pubblicazione n. 11 0 
Pubblicazione n. 12 1 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 8 
Punteggio Totale Pubblicazioni 23 
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Punteggio totale conseguito dal candidato 58/100 

CANDIDATO: DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL 
 

TITOLI (max 50 punti) Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e 
tipologia di incarico 8 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es. 
assegnista, ecc.) 14 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 3 
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 2 
Punteggio Totale Titoli  41 

 
Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente 
livello: BUONO 
 
PUBBLICAZIONI (max 50 punti) Totale Punti 
Pubblicazione n. 1 2 
Pubblicazione n. 2 3 
Pubblicazione n. 3 3 
Pubblicazione n. 4 2 
Pubblicazione n. 5 2 
Pubblicazione n. 6 0.5 
Pubblicazione n. 7 0.5 
Pubblicazione n. 8 0.5 
Pubblicazione n. 9 0 
Pubblicazione n. 10 0 
Pubblicazione n. 11 0.5 
Pubblicazione n. 12  
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 10 
Punteggio Totale Pubblicazioni 24 

 
Punteggio totale conseguito dal candidato 65/100 
 
 

CANDIDATO: GUARINO PIERFRANCESCO 
 

TITOLI (max 50 punti) Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e 
tipologia di incarico 7 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es. 11 
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assegnista, ecc.) 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 1 
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 2 
Punteggio Totale Titoli  34 

 
Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente 
livello: BUONO 
 
PUBBLICAZIONI (max 50 punti) Totale Punti 
Pubblicazione n. 1 3 
Pubblicazione n. 2 2 
Pubblicazione n. 3 1 
Pubblicazione n. 4 0 
Pubblicazione n. 5 0 
Pubblicazione n. 6 0.5 
Pubblicazione n. 7  
Pubblicazione n. 8  
Pubblicazione n. 9  
Pubblicazione n. 10  
Pubblicazione n. 11  
Pubblicazione n. 12  
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 7.5 
Punteggio Totale Pubblicazioni 14 

 
Punteggio totale conseguito dal candidato 48/100 
 
 

CANDIDATO: PACICCO FAUSTO 
 

TITOLI (max 50 punti) Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e 
tipologia di incarico 9 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es. 
assegnista, ecc.) 16 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 2 
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 3 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 2 
Punteggio Totale Titoli  41 
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Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente 
livello: BUONO 
 
PUBBLICAZIONI (max 50 punti) Totale Punti 
Pubblicazione n. 1 3 
Pubblicazione n. 2 3 
Pubblicazione n. 3 3 
Pubblicazione n. 4 0.5 
Pubblicazione n. 5 0.5 
Pubblicazione n. 6 0.5 
Pubblicazione n. 7 0.5 
Pubblicazione n. 8 1 
Pubblicazione n. 9 2 
Pubblicazione n. 10 2 
Pubblicazione n. 11 2 
Pubblicazione n. 12 1 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 12 
Punteggio Totale Pubblicazioni 31 

 
Punteggio totale conseguito dal candidato 72/100 
 
 

CANDIDATO: RONCHETTI MARTA ALLEGRI 
 

TITOLI (max 50 punti) Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 9 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e 
tipologia di incarico 8 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es. 
assegnista, ecc.) 13 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 1 
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 2 
Punteggio Totale Titoli  37 

 
Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente 
livello: BUONO 
 
PUBBLICAZIONI (max 50 punti) Totale Punti 
Pubblicazione n. 1 0 
Pubblicazione n. 2 0 
Pubblicazione n. 3 0.5 
Pubblicazione n. 4  
Pubblicazione n. 5  
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Pubblicazione n. 6  
Pubblicazione n. 7  
Pubblicazione n. 8  
Pubblicazione n. 9  
Pubblicazione n. 10  
Pubblicazione n. 11  
Pubblicazione n. 12  
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 7.5 
Punteggio Totale Pubblicazioni 8.0 

 
Punteggio totale conseguito dal candidato 45/100 
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 

 
ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE 

 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI CANDIDATI 
 

 
Candidato: CATTIVELLI VALENTINA 
 
La produzione scientifica della Candidata, è di buona qualità, seppur caratterizzata da una sola 
pubblicazione in rivista Anvur di Fascia A. I lavori presentati si concentrano per lo più sui temi dello 
sviluppo rurale e periurbano ed esibiscono buona continuità temporale. Il curriculum della 
Candidata, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è di buon livello, ma non del tutto 
inquadrabile nell’ambito del settore concorsuale SECS P01 e non pienamente allineato con il 
profilo richiesto dalla Procedura di valutazione Comparativa, soprattutto rispetto ai temi della 
Politica Monetaria e alla padronanza degli strumenti di analisi econometrica. La Commissione 
giudica i titoli e la produzione scientifica del candidato di interesse per la presente procedura 
concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato buona. 
 
Candidato: DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL 
 
La produzione scientifica del Candidato è di buona qualità (come testimoniato dal livello delle 
riviste internazionali su cui ha pubblicato i suoi lavori); rispetto alla consistenza temporale si 
osserva a partire dal 2016 un calo della attitudine a pubblicare. Il curriculum del Candidato, tenuto 
conto delle attività didattiche e scientifiche, ha una spiccata componente internazionale e appare di 
buon livello, seppur non del tutto allineato con il profilo richiesto dalla Procedura di valutazione 
Comparativa per quanto riguarda i temi dell’Economia Territoriale. La Commissione giudica i titoli e 
la produzione scientifica del candidato di elevato interesse per la presente procedura concorsuale 
ed esprime una valutazione complessiva del candidato molto buona. 
 
Candidato: GUARINO PIERFRANCESCO 
 
La produzione scientifica del Candidato, seppur limitata in quantità, è di qualità più che discreta e 
si caratterizza per una pubblicazione in rivista Anvur di Fascia A. I lavori presentati si concentrano 
per lo più sui temi della Teoria dei Giochi e sono stati prodotti con buona continuità temporale. Il 
curriculum del Candidato, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è interessante, seppur 
privo di esperienze rilevanti nell’ambito della ricerca teorica e applicata negli ambiti segnalati dal 
profilo richiesto dalla Procedura di valutazione. La Commissione giudica i titoli e la produzione 
scientifica del candidato di interesse per la presente procedura concorsuale ed esprime una 
valutazione complessiva del candidato buona. 
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Candidato: PACICCO FAUSTO 
 
La produzione scientifica del Candidato è di ottima qualità, sia in termini di collocazione editoriale, 
(come testimoniato dal livello delle riviste internazionali su cui ha pubblicato i suoi lavori), sia di 
attinenza alle tematiche proprie del bando e mostra un’adeguata consistenza temporale. Il 
candidato ha svolto rilevante attività didattica in materie altamente pertinenti ai contenuti del 
bando. Il curriculum del Candidato, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, è di buon 
livello anche in termini di partecipazioni a gruppi di ricerca. La Commissione giudica i titoli e la 
produzione scientifica del candidato di elevatissimo interesse per la presente procedura 
concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato ottima. 
 
Candidato: RONCHETTI MARTA ALLEGRI 
 
La produzione scientifica della Candidata appare limitata in quantità e estremamente focalizzata 
sui temi connessi alle asimmetrie informative e ai meccanismi di concorrenza tra Agenzie di 
Rating. Il curriculum della Candidata, tenuto conto delle attività didattiche e scientifiche, presenta 
alcuni elementi di interesse, ma è privo di esperienze rilevanti nell’ambito della ricerca empirica e 
si discosta dagli ambiti segnalati dal profilo richiesto dalla Procedura di valutazione. La 
Commissione giudica i titoli e la produzione scientifica del candidato di interesse per la presente 
procedura concorsuale ed esprime una valutazione complessiva del candidato buona. 
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 
 

 
ALLEGATO 4 alla RELAZIONE FINALE 

 
 

ELENCO CANDIDATI IDONEI 
(in ordine alfabetico) 

 
 
1. CATTIVELLI VALENTINA 
2. DRAGOMIRESCU-GAINA CATALIN FLORINEL 
3. GUARINO PIERFRANCESCO 
4. PACICCO FAUSTO 
5. RONCHETTI MARTA ALLEGRA 
 



 

 

Al Presidente della Commissione 

Prof. Rodolfo Helg 

e-mail: rhelg@liuc.it 
 
 
 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO -  

LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 

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

 
Il sottoscritto, Prof. Massimiliano Serati, componente della Commissione per la procedura di 

conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ex 

art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, 

Settore Scientif ico Disciplinare SECS-P/01 - Economia politica e, nominata con D.R. del 8 luglio 

2020 n. 586 

dichiara 

di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta del 30/09/2020 e di concordare pienamente 

con il verbale n. 3 e con la relazione finale sottoscritti dal Presidente Prof. Rodolfo Helg, redatt i in 

data 30/09/2020. 

 
In fede. 
 
 
 
Gallarate, 2 Ottobre 2020 
 
 
   Prof. MASSIMILIANO SERATI 
 
 
  
 
 
 
 
- allegato: documento d’identità 



 

 

Al Presidente della Commissione 
Prof. ______Helg______________ 
e-mail: ____rhelg@liuc.it__________________ 

 
 
 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 
 

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

 
Il sottoscritto, Prof./Dott. __Filippo Pavesi______________, componente della Commissione per la 

procedura di conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/A1 - 

Economia politica, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 - Economia politica e, nominata con 

D.R. del 8 luglio 2020 n. 586 

dichiara 

di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta del ____30/09/2020______________ e di 

concordare pienamente con il verbale n. 3 e con la relazione finale sottoscritti dal Presidente Prof. 

______Helg________, redatti in data _____30/09/2020_______________. 
 
In fede. 
 
 
 
____Milano__________, ___2 ottobre_____ 2020 
 
 
   Prof. _____Filippo _Pavesi___ 
 

   
 ___________________________________ 
 
 
 
- allegato: documento d’identità 

 

 

Al Presidente della Commissione 
Prof. ____Helg________________ 
e-mail: ____rhelg@liuc.it__________________ 

 
 
 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA 
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - 
LIUC. (Bando, DR del 8 luglio 2020 n. 585, pubblicato sulla G.U. il 28 luglio 2020 n. 58) 

 

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

 
 

Il sottoscritto, Prof./Dott. _Filippo Pavesi____, componente della Commissione per la procedura di 

conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ex 

art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 - Economia politica e, nominata con D.R. del 8 luglio 

2020 n. 586 

dichiara 

di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta del __08/092020________ e di concordare 

con il verbale n. 1 sottoscritto dal Presidente Prof. __Helg________, redatto in data 

__08/09/2020__________________. 
 
In fede. 
 
 
 
______Milano________, ___8 settembre_____ 2020 
 
 
   Prof./Dott. Filippo Pavesi______ 
 

    
 ___________________________________ 
 
 
- allegato: documento d’identità 
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