
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITPRI E DEI 

SETTORI DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13/A1 – ECONOMIA 
POLITICA - SSD SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA BANDITA CON D.R. DEL 27 GENNAIO 

2021, N. 680 

 

Verbale n. 4 

(Prova orale e compilazione graduatoria) 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca presso 

l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori dell’Università 

Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13/A1 – Economia Politica, Settore Scientifico 

Disciplinare SSD SECS-P/01 – Economia Politica, nominata con D.R. del 27 gennaio 2021, n. 681, è 

composta come segue: 
 Prof. Massimiliano SERATI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 

Politica Economica, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Dott. Filippo PAVESI, ricercatore a tempo determinato lett b), Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 

Economia Politica, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 

- Dott. Andrea VENEGONI, ricercatore a tempo determinato lett a), Settore scientifico disciplinare SECS-
P/02 Politica Economica, Università Carlo Cattaneo – LIUC. 

 

La Commissione giudicatrice si riunisce il giorno 16/03/2021 alle ore 16:00 con l’utilizzo di mezzi telematici 

di lavoro collegiale con i seguenti recapiti: 

- Prof. Massimiliano SERATI, e-mail mserati@liuc.it; 

- Dott. Filippo PAVESI, e-mail fpavesi@liuc.it; 

- Dott. Andrea VENEGONI, e-mail avenegoni@liuc.it. 

 

Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, alle ore 16:05 la Commissione giudicatrice 

procede all’appello dei candidati. 

Risultano presenti in videoconferenza via Microsoft Teams i seguenti candidati dei quali viene accertata 
l’identità personale: 

 

N Candidato Documento di 

riconoscimento 

n. Rilasciato da il 

1 dott.ssa ARCIFA 

NATASCIA____ 

C.d.I. CA27728HG  Comune di Acireale 30/09/2020 

2 dott.ssa MONDOLO 

JASMINE 

C.d.I. CA86962DJ Comune di Manerbio 20/02/2019 

3 dott. NIZZA UMBERTO C.d.I. CA85593FY Comune di Torino 30/01/2020 

 

La Commissione prende atto che il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio di 

almeno 30 punti su 40 punti. 

Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della lingua inglese. 

 

Alle ore 16:10 i candidati presenti vengono chiamati in ordine alfabetico per il colloquio. 
 



 

 

1) ARCIFA NATASCIA (indirizzo e-mail nj.arcifa@gmail.com) 

 

La candidata presenta gli aspetti salienti del suo curriculum e della sua attività di ricerca  

L’esposizione si concentra prevalentemente sui risultati della tesi di Laurea e sulle esperienze post graduate,  

con particolare riferimento a collaborazioni con istituzioni Internazionali 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 

- Dimestichezza con strumenti statistici; 

- Approfondimento tematiche relative al rapporto tecnologie/lavoro; 

Parte del colloquio viene svolta in lingua inglese al fine di valutare il grado di conoscenza della lingua da 

parte della candidata 

 

2) MONDOLO JASMINE (indirizzo e-mail jas90@live.it) 

 

La candidata presenta gli aspetti salienti del suo curriculum e della sua attività di ricerca  

L’esposizione si concentra prevalentemente sui contenuti della tesi di Dottorato e sulle esperienze post 

graduate, con particolare riferimento agli studi inerenti i legami tra FDI e Istituzioni territoriali e a i rapporti 

tra tecnologie e lavoro  

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 

- Fattori di attrattività territoriale per la localizzazione delle imprese; 

- Effetto Spiazzamento del lavoro causato da tecnologie; 

- Dimestichezza con strumenti statistici; 

Parte del colloquio viene svolta in lingua inglese al fine di valutare il grado di conoscenza della lingua da 

parte della candidata 

 

3) NIZZA UMBERTO (indirizzo e-mail umbertonizza@aol.com) 

 

Il candidato presenta gli aspetti salienti del suo curriculum e della sua attività di ricerca  

L’esposizione si concentra prevalentemente sui contenuti della tesi di Dottorato e sulle esperienze post 

graduate, con particolare riferimento agli studi inerenti il mercato vitivinicolo e i legami tra mondo del 

lavoro e assetti giuridico-istituzionali del territorio 

Al candidato vengono rivolte le seguenti domande: 

- Endogeneità e reverse causality; 

- Indicatori misurazione digitalizzazione imprese; 

- Dimestichezza con strumenti statistici; 

Parte del colloquio viene svolta in lingua inglese al fine di valutare il grado di conoscenza della lingua da 

parte del candidato 

 

Terminata la videoconferenza con i candidati, la Commissione, all’unanimità assegna agli stessi i seguenti 

punti per il colloquio:  

N Candidato Punti Colloquio 

1 ARCIFA NATASCIA 32 

2 MONDOLO JASMINE 34 

3 NIZZA UMBERTO 34 

 



 

 

ed esprime i seguenti giudizi complessivi: 
 

1) Nome candidato: ARCIFA NATASCIA 

 

La candidata esibisce un profilo valido ma allo stato embrionale, con produzione scientifica allo stato di 

work in progress; rispetto alle tematiche oggetto del bando gli interessi di ricerca risultano convergenti e solo 

limitatamente orientati agli aspetti dell’analisi empirica dei dati. Pertanto, il profilo complessivo della 

candidata, per aree di esperienza e per skill, appare solo parzialmente allineato alle aspettative di ruolo. 

 

2) Nome candidato: MONDOLO JASMINE 

La candidata esibisce un valido profilo da ricercatore con produzione scientifica allo stato iniziale; rispetto 

alle tematiche oggetto del bando gli interessi di ricerca risultano altamente convergenti e orientati agli aspetti 

dell’analisi empirica dei dati. Pertanto, il profilo complessivo della candidata, per aree di esperienza e per 

skill, appare allineato alle aspettative di ruolo. 

 

3) Nome candidato: NIZZA UMBERTO 

Il candidato esibisce un valido profilo da ricercatore con produzione scientifica allo stato iniziale; rispetto 

alle tematiche oggetto del bando gli interessi di ricerca risultano convergenti e orientati agli aspetti 

dell’analisi empirica dei dati. Pertanto, il profilo complessivo del candidato, per aree di esperienza e per skill, 
appare moderatamente allineato alle aspettative di ruolo. 

 

La Commissione tenuto conto dei posti messi a disposizione dalla valutazione comparativa designa vincitore 

il seguente candidato: 

 

N Candidato Punti Titoli Punti Colloquio Totale Punti 

1 dott.ssa MONDOLO 

JASMINE 

27/60 34/40 61/100 

 

La seduta si conclude alle ore 17:30. 

 

Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di adesione al 
documento a firma degli altri componenti, sarà consegnato, tramite l’Ufficio Concorsi al Responsabile del 

Procedimento dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

Prof. MASSIMILIANO SERATI (Presidente) 
 

 

 

 



	

	

 
Al Prof.______Serati_______________, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITPRI E DEI 
SETTORI DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13/A1 – ECONOMIA 
POLITICA - SSD SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA BANDITA CON D.R. DEL 27 GENNAIO 
2021, N. 680 

 

 

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

Il sottoscritto, Prof.__Pavesi____________ componente della Commissione per il conferimento di n. 1 (uno) 

assegno di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13/A1 – Economia 

Politica, Settore Scientifico Disciplinare SSD SECS-P/01 – Economia Politica, nominata con D.R. del 27 

gennaio 2021, n. 681, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta conclusiva del 

______16/03/2021____________, e di concordare pienamente con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, 

Prof.ssa__Serati_____________, redatto in data _____16/03/2021___________________ 

 

In fede. 

 

 
 
____Castellanza__________, ___16 Marzo, 2021___________  Prof.___Filippo Pavesi________ 
     

     
 
- allegato: documento d’identità 

 

 

 



 

 

 

 

Al Prof. Massimiliano Serati, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITPRI E DEI 

SETTORI DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13/A1 – ECONOMIA 

POLITICA - SSD SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA BANDITA CON D.R. DEL 27 GENNAIO 

2021, N. 680 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Venegoni, componente della Commissione per il conferimento di n. 1 (uno) 

assegno di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13/A1 – Economia 

Politica, Settore Scientifico Disciplinare SSD SECS-P/01 – Economia Politica, nominata con D.R. del 27 

gennaio 2021, n. 681, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta conclusiva del 

16/3/2021, e di concordare pienamente con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, Prof. Massimiliano Serati, 

redatto in data 16/3/2021 

 

In fede. 

 

 

 

Novara, 16/3/2021  Dott. Andrea Venegoni 

  

 

 

 
 

 

- allegato: documento d’identità 
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