Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 13 – Scienze Economiche e
Statistiche, Macrosettore 13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, bandita con D.R. n. 3045, prot. n. 108725 del
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
Nome Rep: Verbali Num Rep: 45/2022 Prot. n. 0004655 del 21/01/2022 - [UOR: SI000074 Classif.VII/1]

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3826, prot. n. 131715
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90
del 12/11/2021, è costituita da:
Prof. Gaetano Bloise – Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Componente
designato dal dipartimento)
Prof. Vitorocco Peragine – Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari
Prof. Ennio Bilancini – Ordinario presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca
si riunisce al completo il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 11:00 tramite Zoom, previa autorizzazione del
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 145495 del
19/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Gaetano Bloise in collegamento telematico da Roma;
Il Prof. Vitorocco Peragine in collegamento telematico da Bari;
Il Prof. Ennio Bilancini in collegamento telematico da Lucca.
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i candidati da
esaminare.
Risultano da valutare i seguenti candidati:
1)
2)
3)
4)
5)

Vincenzo ALFANO,
Andrea BLASCO,
Giovanni CREA,
Giuseppe DANESE,
Marco DELOGU,

6) Tiziano DISTEFANO,
7) Milena LOPREITE,
8) Shiva SHEKVAR,
9) Sonal YADAV,
10) Dimitrios ZORMPASS.
La Commissione procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. La
Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che i seguenti candidati sono
in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vincenzo ALFANO,
Andrea BLASCO,
Giovanni CREA,
Giuseppe DANESE,
Marco DELOGU,
Tiziano DISTEFANO,
Milena LOPREITE,
Sonal YADAV,
Dimitrios ZORMPAS.

Il candidato Shiva SHEKVAR, in base all’esame della documentazione allegata, non risulta in possesso
degli ulteriori requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in
epigrafe (cfr. Art. 2, lettera B del bando di selezione). Pertanto, il candidato Shiva SHEKVAR non viene
ammesso alla presente selezione.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi e preliminarmente verifica che non risultano pubblicazioni in
collaborazione con i Commissari.
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione,
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi e in base ai criteri
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal
candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente
decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curricula vitae, delle pubblicazioni scientifiche,
ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella prima
riunione. Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di
seguito specificato.
1) Candidato Vincenzo ALFANO
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Dall’agosto 2021 è Senior Lecturer in Economics presso la Westminster International University in
Tashkent.

Il candidato ha conseguito diverse lauree magistrali (in Relazioni Internazionale nel 2011 presso
l’Università Federico II, in Scienze della Pubblica Amministrazione nel 2013 presso l’Università
Federico II, in Teologia nel 2020 presso la Uppsala University in Svezia e in Scienze Politiche nel 2021
presso la Dalarna University in Svezia).
Ha conseguito nel 2017 il titolo di dottore di ricerca in Governance, Management and Economics
(XXIX ciclo) presso l’Università Federico II di Napoli.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 2014
nelle Università Federico II di Napoli. In particolar modo è stato docente a contratto del modulo in
“Pubbliche Amministrazioni a confronto”, del modulo “Finanziamento Politico” e di “Teoria
dell’Amministrazione”. Dal 2018 al 2020 è stato docente a contratto di “Economia Politica” e dal 2019
di Economia Industriale presso l’Università della Basilicata.
Ha presentato in alcuni convegni internazionali e diversi convegni nazionali.
Ha conseguito alcuni premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Ai fini della valutazione concorsuale, il
candidato presenta n. 12 pubblicazioni tutte su rivista in lingua inglese.
Il profilo del candidato appare solo in parte congruente con il settore scientifico-disciplinare Economia
Politica.
2) Candidato Andrea BLASCO
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Dal 2018 è Social Scientist presso la Harvard Business School (Laboratory for Innovation Science at
Harvard).
Il candidato nel 2007 ha conseguito un Master Degree in Applied Mathematics and Economics presso
la Toulouse School of Economics in Francia.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economics nel 2011 presso l’Università degli Studi di
Bologna.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia (a Bologna) e all’estero (nel 2019-2021
HBS: Program for Research in Markets & Organizations (PRIMO), nel 2011 John Hopkins (Bologna) :
Microeconomics (pre-term) e nel 2007-2011 University of Bologna: Public economics (graduate)).

Ha presentato in diversi convegni internazionali.
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2010. Ai fini della valutazione concorsuale,
il candidato presenta n. 7 pubblicazioni in lingua inglese. Di rilievo al fine di questa procedura
concorsuale un articolo pubblicato sulla European Economic Review.
3) Candidato Giovanni CREA
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Dal 2020 è Voluntary Research Fellow at the Department of Economics and Management, University
of Pavia.
Il candidato nel 2015 ha conseguito Ph.D. in Economics presso l’Università di Pavia e l’Università degli
studi di Milano
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia. È professore a contratto o lecturer
dal 2015 di in ambito economico presso l’Università Cattolica e l’Università di Pavia. È, inoltre, teaching
assistant dal 2015 presso l’Università di Milano e Pavia.
Ha presentato in alcuni convegni in Italia.
Il candidato ha pubblicato su riviste scientifiche a partire dal 2010. Ai fini della valutazione concorsuale,
il candidato presenta n. 3 pubblicazioni e la tesi di dottorato, gli articoli su rivista sono tutti in lingua
inglese.

4) Candidato Giuseppe DANESE
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Il candidato è, dal 2018, Postdoctoral Fellow presso l’University of Pennsylvania, Philosophy, Politics
and Economics Program.
Il candidato nel 2014 ha conseguito Ph.D. presso il Department of Economics, Simon Fraser
University.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario all’estero. In particolare, presso la University
of Pennsylvania, la Católica Porto Business School e la Simon Fraser University.
Dal 2007, ha presentato in diverse conferenze internazionali e alcuni convegni in Italia.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Ai fini della valutazione concorsuale, il
candidato presenta n. 10 pubblicazioni di cui 9 su riviste in lingua inglese e 1 capitolo di libro in inglese
con editore internazionale.
5) Candidato Marco DELOGU
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Il candidato è, dal 2019, Ricercatore a Tempo Determinato tipo A in Economia Politica (SECS-P01)
presso il DISEA dell’Università di Sassari. Inoltre dal 2018 è affiliato al CRENOS e al DEM
(University of Luxembourg).
Il candidato ha conseguito un Master di Ricerca in Economia presso l’Université catholique de Louvain
in Belgio.
Nel 2016 ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Université catholique de Louvain (Belgio) e
Université du Luxembourg. Inoltre, ha conseguito, nel 2015, un Dottorato in Economia e Diritto dei
Sistemi Produttivi (indirizzo economico) presso l’Università di Sassari.
Ha una documentata attività didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero. Nel 2017 è stato
docente presso il MEDI master (Master di primo livello) in Tunisia e 2021 Visiting Professor presso
l’University of Corsica. Dal 2019 è docente di diversi corsi sia a livello di laurea triennale, magistrale che
di dottorato, presso l’Università di Sassari. È stato assistente dal 2013 al 2015 di corsi presso
l’Université du Luxembourg.
Dal 2013, ha presentato in diverse conferenze internazionali e alcuni convegni in Italia.
Ha conseguito alcuni premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Ai fini della presente valutazione
concorsuale, il candidato presenta n. 12 pubblicazioni di cui 2 su riviste in lingua inglese, 1 capitolo di
libro in inglese con editore internazionale (Springer), 3 capitoli di libro in italiano, 5 Working Papers e la
tesi di dottorato. Di rilievo ai fini di questa valutazione concorsuale un articolo pubblicato su Journal of
Economic Growth e un articolo pubblicato su Journal of Economic Geography.
6) Candidato Tiziano DISTEFANO
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Il candidato è, dal 2020, Ricercatore a Tempo Determinato tipo A in Economia Politica (SECS-P01)
presso il Dipartimento di Economia & Management dell’Università di Pisa.
Nel 2012 ha conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) in Economics, Markets and Institutions presso la
Scuola IMT Alti Studi Lucca - Italia.
Ha una documentata attività didattica a livello universitario in Italia. Nel 2020 è stato titolare di un corso
di laurea triennale a Livorno. Nel 2017 è stato professore a contratto presso Polo Universitario Sistemi
Logistici di Villa Letizia, Livorno, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università di Pisa.
Dal 2014, ha presentato in conferenze internazionali e alcuni convegni in Italia.

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Ai fini della valutazione concorsuale, il
candidato presenta n. 12 pubblicazioni di cui 8 su riviste in lingua inglese, 3 capitoli di libro in inglese, 1
Discussion Paper e la tesi di dottorato.
7) Candidata Milena LOPREITE
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo.
La candidata è, dal 2019, Ricercatore a Tempo Determinato tipo A in Statistica presso il Dipartimento
di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria ed è Affiliate Researcher presso l’Institute
of Management -Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa.

Nel 2012 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Applied Economics” presso l’Università della
Calabria e nel 2016 un Dottorato di Ricerca in “Economics” presso l’Università di Parma.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia. Come Lecturer dal 2009 presso
l’Università della Calabria e nel corrente anno presso l’Università di Ancona. Dal 2005 Teaching è
Assistant presso l’Università della Calabria.
Ha conseguito alcuni premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2010. Ai fini della valutazione concorsuale, la
candidata presenta n. 12 pubblicazioni tutte su riviste in lingua inglese.
8) Candidata Sonal YADAV
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
La candidata è, dal 2018, in post-dottorato presso la UMEA University in Svezia.
Nel 2012 ha conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) in Economics presso la Indian Statistical
Institute.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero.
Nel 2012 e nel 2013 è stata Lecturer nel di “Game Theory” presso la Indian Statistical Institute.
Nel 2016 e nel 2018 è stata Teaching assistant del PhD course in Mechanism Design and Social Choice
(2016) e Advanced Microeconomics (2018) presso l’Università di Padova.
Ha presentato in due conferenze internazionali ed è stata Research Visiting in diverse Università.
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Ai fini della valutazione concorsuale, la
candidata presenta n. 6 pubblicazioni tutte su riviste in lingua inglese. Di impatto molto rilevante la
collocazione editoriale dell’articolo pubblicato su Journal of Economic Theory e dell’articolo pubblicato su
Theoretical Economics e Games and Economic Behavior.
9) Candidato Dimitrios ZORMPAS
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Il candidato è, dal 2021, Junior fellow presso l’Institute of Advanced Studies, CY Cergy Paris
University, France.
Nel 2018 ha conseguito il Dottorato di Ricerca Management in “Engineering and Real Estate
Economics” presso l’Università di Padova.
Ha documentato un’attività didattica come tutor a livello universitario in Italia. Nel 2018-2019 è stato
tutor del corso di Matematica per l’Economia e nel 2017-2018 tutor del corso Mathematics for
Financial Risk and Derivatives.
Ha presentato in alcune conferenze internazionali e nazionali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2020. Ai fini della valutazione concorsuale, il
candidato presenta n. 7 pubblicazioni, di cui 6 su riviste in lingua inglese e la tesi di dottorato. Di

impatto rilevante la collocazione editoriale di 2 articoli pubblicati su Journal of Economic Dynamics and
Control.
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i seguenti candidati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Andrea BLASCO,
Giovanni CREA,
Giuseppe DANESE,
Marco DELOGU,
Tiziano DISTEFANO,
Milena LOPREITE,
Sonal YADAV,
Dimitrios ZORMPAS.

La Commissione si aggiorna alle ore 14:00 del venerdì 11 febbraio 2022 tramite Google Meet per lo
svolgimento del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi
da assegnare ai candidati medesimi.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione
di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
13 gennaio 2022
IL SEGRETARIO

Prof. Gaetano Bloise

