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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/B – Economia Aziendale, Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, 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. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
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. 3827, prot. n. 131745
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90
del 12/11/2021, è costituita da:
Prof. Andrea Carosi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof.ssa Eleonora Broccardo - Associato presso l’Università degli Studi di Trento;
Prof. Giuseppe Torluccio - Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di
Bologna;
si riunisce al completo il giorno 12/01/2022 alle ore 9:00 tramite Microsoft Teams, previa autorizzazione
del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 145517 del
19/11/2021, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica dei candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della
lingua straniera (mediante colloquio in lingua straniera).
Il Prof. Andrea Carosi in collegamento telematico da Sassari.
La Prof.ssa Eleonora Broccardo in collegamento telematico da Trento.
Il Prof. Giuseppe Torluccio in collegamento telematico da Bologna.
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. Sono presenti i
seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
1. Dott.ssa Roberta Melis
2. Dott.ssa Valeria Vannoni
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
Viene sentita la candidata Dott.ssa Roberta Melis.
Si affrontano con la candidata i seguenti argomenti nell’ambito dei titoli e delle pubblicazioni presentate:
- Please, describe your background, the state of the art of your research, and your teaching experiences.
- Please, summarize the working papers you are co-authoring (reported in your CV), possibly positioning them in
the corporate finance literature.
- Please, outline the structure of a standard Corporate Finance course, for a bachelor degree program.
Viene sentita la candidata Dott.ssa Valeria Vannoni.
Si affrontano con la candidata i seguenti argomenti nell’ambito dei titoli e delle pubblicazioni presentate:
- Please, describe your background, the state of the art of your research, and your teaching experiences.
- As far as your published research, please explain the selection criteria used for journals’ selection, eventually
defining journals you are expecting to target in the next future with your ongoing research.
- Please, name one or two hot topics in the current Corporate Finance literature.
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Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione del colloquio in lingua straniera, in base ai
criteri stabiliti nella prima riunione. Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne
costituiscono parte integrante (Allegato 1 al verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei
ricercatori universitari a tempo determinato.
1°) (idoneo e vincitore)

Dott.ssa Valeria Vannoni, punti 66,3/100

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Valeria Vannoni quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe.
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 11:15 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 11:00.
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.
Sassari, 12 Gennaio 2022
Firma del segretario Prof. Andrea Carosi

__________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Giuseppe Torluccio presidente della 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, Macro-settore 13/B – Economia Aziendale,
Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, 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.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12/01/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Bologna, 12 gennaio 2022
Firma
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof Broccardo Eleonora componente della 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, Macro-settore 13/B – Economia Aziendale,
Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, 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.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12/01/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3 (prova orale dei candidati - discussione dei titoli e
accertamento lingua straniera)

Trento, 12 gennaio 2022

Firma
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Allegato 1 al verbale n.3
(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera, Pubblicazioni,
Attività di ricerca, Didattica)
1) Candidata: Dott.ssa Roberta Melis
SCHEDA DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI E DELLA
PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX 40 PUNTI)
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Candidata: Dott.ssa Roberta Melis - Valutazione delle delle pubblicazioni

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pubblicazione

Optimal annuitisation in a deterministic financial
environment
Critical Issues of Public Pension System: The
Italian Case
Public pension system sustainability
Pension funds rules: Paradoxes in risk control
Financial crisis: a new measure for risk of
pension fund portfolios
Optimal Mix Between Pay As You Go And
Funding For Pension Liabilities In A Stochastic
Framework
Solvency indicators for partially unfunded
pension funds
Financial and demographic risk impact on
private PAYG pension system: the Italian case
Financial and demographic risks in PAYG
pension funds
Financial and Demographic Risk Impact in PayAs-You-Go Pension Funds
Demographic risk indicators in pay-as-you-go
pension funds
Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension
Funds
I fondi pensione Pay-As-You-Go: rischio
demografico e solvibilità

Rivista; PhD indica la tesi di
dottorato; Monografia;
Anno Contributo; WP indica Working
Paper; Case indica un Caso
Studio;

b) Congruenza con il SSD a bando
d) Apporto individuale del candidato espresso da
a) Originalità, innovatività,
espresso da un coefficiente
c) Rilevanza scientifica della
un coefficiente moltiplicativo calcolato secondo la
Numero
e importanza fino ad un
moltiplicativo compreso fra 1,0 collocazione editoriale fino ad un
seguente formula: (a) sino a 3 coautori, 1; (b) da 4
Autori
max di punti 5 per
(completa congruenza) e 0,0
max di 10 punti per ciascuna
a più coautori, (1 x 3)/Numero Coautori per
ciascuna pubblicazione (completa incongruenza) per ciascuna
pubblicazione
ciascuna pubblicazione
pubblicazione

Decisions in Economics and
Finance

3

2020

Contributo

2018
2017

Contributo (Proceedings)
Finance Research Letters

2015

2021

Punti: [(a. + c.) x b. x d.]

1

0.5

3

1

2

2

1

0.5

1

1

1

2
3

0.5
2

0.5
0.5

1
6

1
1

0.75
4

Plos One

3

1

0.5

1

1

1

2015

Astin Bulletin

2

2

0.5

6

1

4

2012

Investment Management and
Financial Innovations

2

1

0.5

1

1

1

2012 Actual Problems of Economics

2

1

0.5

1

1

1

2012

Economics Bulletin

2

1

0.5

1

1

1

2012

Contributo (Proceedings)

2

0.5

0.5

1

1

0.75

2010

Problems and Perspectives in
Management

2

1

0.5

1

1

1

2009

Contributo

2

1

0.5

1

1

1

2008

PhD

1

1

0.5

3

1

2

Totale delle pubblicazioni
Totale delle pubblicazioni normalizzato (max 35)
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (max 5)
Valutazione della produzione scientifica (max 40)

20.50
20.50
2.00
22.50

SCHEDA DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA,
TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA ORALE IN LINGUA STRANIERA (MAX 60
PUNTI)
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Punti Assegnati

Candidato: Dott.ssa Roberta Melis - Valutazione di Attività di ricerca, Didattica, Titoli e curriculum, compresa la prova orale in lingua straniera
B) Attività di ricerca :
b.1) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri:
01/2020-08/2020 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b della legge 240/2010 in Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie SC 13/D4, SSD SECS-S/06, Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di
Commercio Italiane, Piazza Mattei 10, 00186 Roma.
02/2010- in corso Ricercatore associato CRENoS, Centro di Ricerche Economiche Nord Sud, Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
Dal 08/11/2018 al 08/07/2019 postdoc presso l’Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles
ISBA. Progetto PDR / FNRS in collaborazione con Université Libre de Bruxelles "Risk Management and Pricing in Finance and Insurance".
15/03/2017 – 14/03/2018 Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 240/2010 nel SSD SECS-S/06 Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
Progetto “Opzioni ambientali
e innovazione
in Sassari,
una regione
turistica” di Scienze Economiche e Aziendali.
28/07/2016-27/10/2016
Borsista
Universitàtecnologica
degli Studi di
Dipartimento
Progetto “Capitale sociale e divari economici regionali”
15/05/2013-14/05/2016 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b della legge 240/2010 in
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie SC 13/D4, SSD SECS-S/06, Universitas Mercatorum, Università Telematica
delle Camere di Commercio Italiane, Facoltà di Economia, via Appia Pignatelli 62, 00178 Roma.

max 30 punti
max 10 punti

19
10

max 5 punti

3

max 10 punti

6

13/01/2012-15/05/2013 Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449/1997 nel SSD SECS-S/06 Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
15/01/2010-14/01/2012 Titolare di borsa di ricerca per giovani ricercatori della Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 7/2007). Università degli
Studi di Sassari, Dipartimento di Economia, Impresa e Regolamentazione DEIR.
Titolo della ricerca: “Valutazione e monitoraggio della solvibilità dei fondi pensione attraverso l'analisi dei rischi demografici e finanziari, nelle
politiche di Asset Liability Management.
Esperienze di ricerca all’estero
11/2018-07/2019 Postdoc presso l’Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles ISBA.
07/2018 Visiting professor su invito del Prof. Pierre Devolder, Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences
Actuarielles ISBA.
10/2016 Visiting professor su invito del Prof. Pierre Devolder, Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences
Actuarielles ISBA.
02/2015-03/2015 Visiting researcher su invito del Prof. Pierre Devolder, Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et
Sciences Actuarielles ISBA.
05/2012 Visiting researcher su invito del Prof. Pierre Devolder, Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles
ISBA. Réfèrent : Prof. Pierre Devolder.
03/2011-05/2011 Visiting researcher su invito del Prof. Pierre Devolder, Universitè Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et
Sciences Actuarielles ISBA.
b.2) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi:
11/2018-8/2019. Componente del progetto PDR / FNRS Université Catholique de Louvain e Université Libre
de Bruxelles "Risk Management and Pricing in Finance and Insurance", titolari Prof. Pierre Devolder and Prof.
Griselda Deelstra.
01/06/2013-30/11/2015 Titolare Dott. Alessandro Trudda, Università di Sassari.
" Asset allocation degli enti previdenziali: monitoraggio della sostenibilità di lungo periodo ". Progetto di ricerca Fondazione Banco di Sardegna.
06/2015-08/2015 Componente del progetto “Valutazione del Fondo Perequativo”, Universitas Mercatorum e Unioncamere.
11/2014-3/2015 Componente del progetto “Valutazione del Fondo Perequativo”, Universitas Mercatorum e Unioncamere.
15/01/2010-14/01/2012 Titolare Dott.ssa Roberta Melis "Valutazione e monitoraggio della solvibilità dei fondi pensione attraverso l'analisi dei
rischi demografici e finanziari, nelle politiche di Asset Liability Management". Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna, Borse di ricerca
giovani ricercatori (L.R. 7/2007).
01/06/2010-30/11/2011 Titolare Prof. Angelo Antoci, Università di Sassari. "Strumenti finanziari innovativi per sostenere politiche di protezione
ambientale". Progetto di ricerca Fondazione Banco di Sardegna.
01/06/2009-30/11/2010 Titolare Dott. Alessandro Trudda, Università di Sassari. "Fondi pensione: valutazione e controllo dei rischi demografici e
finanziari nelle politiche di asset-liability management". Progetto di ricerca Fondazione Banco di Sardegna.
b.3) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca:
1) “Optimal successive annuitisations after retirement”, AFIR ERM Colloquium 2019, Firenze, 21-24 Maggio 2019.
2) “Optimal successive annuitisations after retirement”, Workshop “Fair Valuation in Insurance, 21-22 Marzo 2019 (su
invito), Universitè Libre de Bruxelles, Bruxelles.
3) “On the sustainability of mixed pension systems”, 4th European Actuarial Journal Conference, 10-11 Settembre 2018,
Leuven, Belgio.
4) “Public Pension system sustainability”, PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April 2018 Lodz, Polonia, Lodz
University of Technology.
5) “Funded and PAYG mixed pension systems’ sustainability: an analysis of the long term equilibrium”, XLI Convegno
A.M.A.S.E.S, Cagliari, 14-16 Settembre 2017.
6) "Funded and PAYG mixed systems sustainability: stochastic risk indicators analysis", MAF 2014 Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Vietri sul mare 22-24 Aprile 2014.
7) "Risk indicators for pay-as-you-go pension funds", XVII Meeting on Risk Theory, Campobasso, 7 Settembre 2010.
8) "Risk indicators for unfunded pension funds", XXXIV Convegno A.M.A.S.E.S (Associazione di Matematica
applicata alle Scienze Economiche e Sociali), Macerata, 1-4 Settembre 2010.
9) "Solvency index for pay-as-you-go pension funds", X International Conference SIMAI 2010, Cagliari 21-25 Giugno
2010.
10) "Financial and Demographic Risks Impact in Pay-As-You-Go Pension Funds", International Conference MAF 2010
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ravello 7-9 Aprile 2010.
11) "Demographic Risks in Pay-As-You-Go Pension Funds: a solvency index"- XVI XVII Meeting on Risk Theory –
Campobasso, 18 Settembre 2009.
12) "Some Remarks on Demographic Risks in Pay-As-You-Go Pension Funds"- XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S.,
Parma, 1-4 Settembre 2009.
13) "Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds", X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial
Mathematics"- Cagliari, 23-25 Giugno 2008.
b.4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
.
C) Didattica:
c.1) volume e continuità dell’attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui
si è assunta la responsabilità:
AA 2020/21, Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.
R.t.d. b Titolare dei corsi di Metodologie statistiche per l’analisi e la gestione del rischio (9CFU), Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale,
Metodi quantitativi e applicazioni per i big data (8 CFU) e Metodi quantitativi per il marketing (8 CFU) Corso di laurea in Gestione d'Impresa.
AA 2019/20, Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.
R.t.d. b Titolare dei corsi di Metodi quantitativi e applicazioni per i big data (8 CFU) e Metodi quantitativi per il marketing (8 CFU) Corso di laurea in
Gestione d'Impresa.
AA 2018/19 Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali DISEA.
Docente a contratto (art. 23 L 240/2010). Titolare del corso di Risk Management – (6 CFU), Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Scienze
Economiche.
AA 2016/17, AA 2017/18 Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali DISEA.
Docente a contratto (art. 23 L 240/2010). Titolare del corso di Risk Management – Modulo B (3 CFU), Corso di laurea magistrale in Economia
Aziendale e Scienze Economiche.
AA 2013/14, 2014/2015, 2015/2016 Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.
R.t.d. b Titolare del corso di Metodi Matematici (8 CFU) e supplente del corso di Matematica per le Decisioni Aziendali (4CFU), Corso di laurea in
Gestione d'Impresa.
AA 2012/13 Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, Bolzano.
Docente a contratto (art. 23 L 240/2010) Titolare del corso di Matematica per le Applicazioni Economiche (6CFU), Corso di Laurea in Management del
Turismo, dello Sport e degli Eventi, sede di Brunico.
AA 2012/13 Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
Esercitazioni di Matematica per l'Economia e Matematica Generale, corso di Laurea in Economia e Management.
AA 2011/12 Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

max 5 punti

0

max 15 punti
max 15 punti

6
6

D) Titoli e curriculum, compresa la prova orale in lingua straniera
d.1) dottorato di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all’estero
01/2006-02/2009 Dottorato di ricerca in Matematica per l'analisi economica e la finanza, conseguito il 25 Febbraio 2009 presso l'Università degli
Studi di Napoli Federico II—Dipartimento di Matematica e Statistica, Scuola di dottorato in scienze economiche e statistiche.
Titolo della tesi: “I fondi pensione Pay-as-you-go: Rischio demografico e solvibilità.”

max 15 punti
max 10 punti

12
8

d.2.) prova orale in lingua straniera:

max 5 punti
max 60 punti

4
37

Esercitazioni di Matematica per l'Economia e Matematica Generale, corso di Laurea in Economia e Management e Metodi Matematici, corso di laurea
in Scienze Economiche
AA 2010/11 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
Docente a contratto per attività didattiche integrative ai corsi di Matematica Generale (Corso A e B), Matematica per l'Economia, Corso di laurea in
Economia e Management e Metodi Matematici, Laurea Magistrale in Scienze Economiche.
AA 2009/10 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
Docente a contratto per attività didattiche integrative ai corsi di Matematica Generale (Corso A e B), Corso di laurea in Economia e Management e
Metodi Matematici, Laurea Magistrale in Scienze Economiche.
Esercitazioni di Scelte di Portafoglio e Matematica Attuariale (LM Scienze Economiche). AA 2008/09 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di
Economia.
Docente a contratto per attività didattiche integrative al corso di Matematica Finanziaria. Esercitazioni di Matematica Attuariale.
AA 2007/08 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
Esercitazioni di Matematica Attuariale. Ricevimento studenti, assistenza esami di Matematica Finanziaria.
AA 2005/06 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
Docente a contratto per il corso di recupero di matematica finanziaria.
Cultore della materia, docente a contratto per attività didattiche integrative al corso di Matematica Finanziaria.
Esercitazioni di Metodi Matematici per l'Economia.

Totale

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Dott.ssa Roberta Melis
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 22,5 punti
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 19 punti
C) didattica (massimo di 15 punti): 6 punti
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 12 punti
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 59,5 punti
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2) Candidata: Dott.ssa Valeria Vannoni
SCHEDA DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI E DELLA
PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX 40 PUNTI)
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Candidata: Dott.ssa Valeria Vannoni - Valutazione delle delle pubblicazioni

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pubblicazione

Social Impact Assessment: A Focus on Italian
Innovative Startups with a Social Goal
Does the Network Affect Firms’ Performance?
The Case of Italian Agri-Food Sector
Esg or Not Esg? A Benchmarking Analysis
Financing Italian Firms Throught Invoice Trading
Platforms
Financial Structure And Profitability Of
Innovative Smes In Italy
Cultural and event tourism: an interpretative
key for impact assessment
Le determinanti dei tassi di interesse bancari
nelle regioni italiane
L'ingresso e l'uscita dal mercato e gli aumenti di
capitale (Capitolo 9)
Gli strumenti di finanziamento del circolante
(Captiolo 5)
Credit quality and economic development in
China
Credito bancario e sviluppo economico nelle
regioni italiane
Il sistema bancario della Cina: un confronto con il
caso italiano

Rivista; PhD indica la tesi di
dottorato; Monografia;
Anno Contributo; WP indica Working
Paper; Case indica un Caso
Studio;

AJG Field

AJG Value

b) Congruenza con il SSD a bando
d) Apporto individuale del candidato espresso da
a) Originalità, innovatività,
espresso da un coefficiente
c) Rilevanza scientifica della
un coefficiente moltiplicativo calcolato secondo la
Numero
e importanza fino ad un
moltiplicativo compreso fra 1,0 collocazione editoriale fino ad un
seguente formula: (a) sino a 3 coautori, 1; (b) da 4
Autori
max di punti 5 per
(completa congruenza) e 0,0
max di 10 punti per ciascuna
a più coautori, (1 x 3)/Numero Coautori per
ciascuna pubblicazione (completa incongruenza) per ciascuna
pubblicazione
ciascuna pubblicazione
pubblicazione

Punti: [(a. + c.) x b. x d.]

2021

Contributo

.

.

2

1

1

1

1

2

2020

Contributo (Proceedings)

.

.

4

0.5

1

1

0.75

1.125

.

.

2

1

1

1

1

2

.

.

1

1

1

1

1

2

.

.

1

1

1

1

1

2

.

.

2

1

0.5

1

1

1

.

.

2

1

0.9

1

1

1.8

2020
2020
2019
2019
2015

International Journal of
Business and Management
International Journal of
Economics and Finance
Advances in Business-Related
Scientific Research Journal
Eastern Journal Of European
Studies
Italian Journal of Regional
Science

2016

Contributo (Manuale)

.

.

2

0

1

1

1

1

2014

Contributo (Manuale)

.

.

1

0

1

1

1

1

2012

Contributo

.

.

3

1

0.9

1

1

1.8

2011 Economia e Diritto del Terziario

.

.

2

1

0.9

1

1

1.8

2011

.

.

2

1

0.9

1

Bancaria

1

1.8

Totale delle pubblicazioni
Totale delle pubblicazioni normalizzato (max 35)

19.3
19.3

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (max 5)

3.0

Valutazione della produzione scientifica (max 40)

22.3

SCHEDA DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA,
TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA ORALE IN LINGUA STRANIERA (MAX 60
PUNTI)

5

Punti Assegnati

Candidato: Dott.ssa Valeria Vannoni - Valutazione di Attività di ricerca, Didattica, Titoli e curriculum, compresa la prova orale in lingua straniera
B) Attività di ricerca :
b.1) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri:
Giugno 2020 – Maggio 2021: Università degli Studi di Perugia
Assegno di ricerca - Progetto “Creazione di impresa. Aspetti metodologici connessi al supporto alla creazione e allo sviluppo di start up innovative di
derivazione universitaria”.
Ottobre 2019: Banca Centrale Europea
Visiting researcher - Divisione Capital Markets/Financial Structure, Francoforte

max 30 punti
max 10 punti

19
10

max 5 punti

1

max 10 punti

8

max 5 punti

0

max 15 punti
max 15 punti

11
11

max 15 punti
max 10 punti

14
10

max 5 punti
max 60 punti

4
44

Novembre 2018 – Ottobre 2019: Università degli Studi di Perugia
Assegno di ricerca - Progetto “Investimenti in comunicazione digitale e internazionalizzazione delle imprese innovative e in rete nel settore
agroalimentare italiano”
Luglio 2015 – Giugno 2018: Università degli Studi di Perugia
Ricercatore tempo determinato, lett. a), L.240/10 - Progetto “Gli intermediari finanziari e le decisioni di investimento, tra criteri tradizionali e
approcci alternativi”
Luglio 2013 – Giugno 2014: Università degli Studi di Perugia
Assegno di ricerca - Progetto “Innovazione, Tecnologie e Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – IN.TE.R.A.M.NA. – Attività di assistenza al
business planning e finanziamento delle start up innovative”
Marzo 2010 – Luglio 2010: Tsinghua University, School of Economics and Management, Pechino, Cina
Senior scholarship in Economics
b.2) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi:
Giugno 2021 – in corso: Università degli Studi di Perugia
Project Manager - Progetto “FUN-Projects: Fundamental University Network for Promotion Research projects”
Giugno 2009 – Giugno 2010: Università degli Studi di Perugia
Partecipazione a progetto di ricerca - Progetto “Il risk management nelle attività produttive umbre”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia
b.3) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca:
V. Vannoni, G. Boldureanu, T. Roman, D. Boldureanu, Does the network affect firms’ performance? The case of italian agri-food sector?, 6th BASIQ
International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption. Messina, 2020.
V.Vannoni, A. Manolică, T. Roman, G. Boldureanu, What is the cost of raising a child?, 6th BASIQ International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption. Messina, 2020.
M. Gallo, V. Vannoni, Social impact assessment in Italian innovative startups, 3rd Social Impact Investments International Conference, Roma, 2019.
V. Vannoni, Who are the customers of invoice trading in Italy, IISES International Academic Conference, IISES International Business and Economics
Conference, Barcellona, 2019.
V. Vannoni, Chair of Business and Economics Session, IISES International Academic Conference, Barcellona, 2019.
V. Vannoni, Le start up a vocazione sociale e lo sviluppo dei territori, Convegno “Principi etici ed economia civile per l’innovazione e lo sviluppo del
territorio regionale”, Fondazione Cassa di Risparmio Di Terni, Università degli Studi di Perugia, Polo scientifico e didattico di Terni, 2019.
L. Nadotti, M. Gallo, V. Vannoni, The financial structure of innovative firms in Italy, Global Business Research Symphosium, Roma, 2018.
V. Vannoni, Finanza etica ed economia sostenibile, Giornata Nazionale Del Risparmio, Assisi, Liceo Economico Sociale “S. Properzio”, 2017.
V. Vannoni, L’educazione finanziaria, nell’ambito della WIW – World Investor Week, gestita da CONSOB, in collaborazione, tra gli altri, con ADEIMF Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e FEDUF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio, Perugia,
2017.
V. Vannoni, Presentazione della Direttiva Mutui 2014/17 UE, Convegno “Il Nuovo Valutatore Immobiliare: dalla Direttiva Mutui 2014/17/UE alle
esecuzioni immobiliari”, organizzato da CESAR – Centro Per lo Sviluppo Agricolo e Rurale e BCC Umbria Credito Cooperativo, Perugia, 2016.
V. Vannoni, Andamento del tasso Euribor e conti economici delle banche minori, Convegno “L’efficienza dei mercati interbancari: il caso dell’euribor
e gli effetti sulle banche minori”, Università degli Studi di Perugia, 2015.
M. Gallo, D. Martelli, V. Vannoni, I canali di distribuzione dei servizi bancari per le imprese, Convegno Aidea, Perugia, 2011.
M. Gallo, V. Vannoni, Credito bancario e sviluppo economico nelle regioni italiane, XXXII Conferenza scientifica annuale Associazione Italiana di
Scienze Regionali, “Il ruolo delle città nell’economia della conoscenza”, Torino, 2011.
L. Nadotti, M. Gallo, V. Vannoni, Credit quality and economic development in China, 12th International conference of the society for global business
& economic development, “Building capabilities for sustainable global business: balancing corporate success & social good”, Singapore, 2011.
M. Gallo, V. Vannoni, Le determinanti dei tassi di interesse bancari nelle regioni italiane: il caso della Regione Umbria, Convegno “Banche, mercati e
territorio”, Terni, 2011.
M. Gallo, D. Martelli, V. Vannoni, La crisi finanziaria e la liquidità nei bilanci delle banche italiane, Convegno Adeimf 2010, Udine, 2010.
M. Gallo, V. Vannoni, Sistema bancario e sviluppo economico: un confronto Italia – Cina, Associazione Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici
Comparati (Aissec), XVII Conferenza Scientifica Crescita e Sviluppo: il Ruolo delle Istituzioni in un’analisi comparata, Università degli Studi di Perugia,
2009.
b.4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
.
C) Didattica:
c.1) volume e continuità dell’attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui
si è assunta la responsabilità:
Dicembre 2020 - 'Università degli Studi di Perugia
Docente per Corsi di formazione trasversale Dottorandi
Tematiche trattate: Introduzione al trasferimento tecnologico; Autoimprenditorialità: spin-off, startup e tutela delle proprietà intellettuale
a.a. 2020 - 2021 - 'Università degli Studi di Perugia
Professore a contratto - Dipartimento di Economia, Corso di Finanziamenti d’impresa, CdL magistrali
a.a. 2019 - 2020 - 'Università degli Studi di Perugia
Professore a contratto - Dipartimento di Economia, Corso di Finanziamenti d’impresa, CdL magistrali
a.a. 2018 - 2019 - 'Università degli Studi di Perugia
Professore a contratto - Dipartimento di Economia, Corso di Finanziamenti d’impresa, CdL magistrali
Dall’ a.a. 2015 – 2016 all’ a.a. 2018-2019 - Università degli Studi di Perugia
Docente titolare - Dipartimento di Economia, Corso di Finanziamenti d’impresa, CdL magistrali
2019 - Attività di docenza nell’ambito del Corso per “Tecnico Superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese” (Biennio 20182020)”, Unità formativa “Copertura dei rischi di cambio”. Soggetto accreditato che realizza l’intervento: I.T.S. UMBRIA Made in Italy Innovazione,
Tecnologia e Sviluppo
2018 - Attività di docenza nell’ambito del Corso per “Tecnico Superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese” (Biennio 20172019)”, Unità formativa “Copertura dei rischi di cambio”. Soggetto accreditato che realizza l’intervento: I.T.S. UMBRIA Made in Italy Innovazione,
Tecnologia e Sviluppo
2016 - Attività di docenza nell’ambito del Corso per “Tecnico Superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese” (Biennio 20152017)”, Unità formativa “Copertura dei rischi di cambio”. Soggetto accreditato che realizza l’intervento: I.T.S. UMBRIA Made in Italy Innovazione,
Tecnologia e Sviluppo
2015 - Attività di docenza nell’ambito del Corso “BCCMP Nuove Competenze per lo sviluppo organizzativo”, Azione n. 24, Denominazione: Corso “La
redditività del cliente”, 1° e 2° ed., Codice SIRU PG 14021A102, C.U.P. J39J14000210005. Soggetto accreditato che realizza l’intervento: TUCEP
Tiber Umbria Comett Education Programme
2013 - Attività di docenza nell’ambito del Corso per Esperto nella gestione dell’impresa contemporanea, organizzato dalla Regione Umbria, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione”, Asse II “Occupabilità”, Asse V “Transnazionalità ed Interregionalità”, Cod. UM 12022E026 UM 12022E027 UM 12025M008. Soggetto
accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: ATS tra Università degli Studi di Perugia, Consorzio APIFORM, ICSIM – Istituto per la
cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”. Moduli: Organizzazione aziendale; Contabilità e controllo di gestione; Risk management;
Pianificazione finanziaria
2011 - Attività di docenza nell’ambito del Corso per Tecnico dei servizi assicurativi e credito per il settore agricolo e agroalimentare, organizzato dalla
Regione Umbria, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE Obiettivo
“Competitività regionale e occupazione”, Asse II “Occupabilità”, Cod. PG 12.02.2E.025. Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza
l’intervento: Ce.S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale. Moduli: I prodotti finanziari e assicurativi per il settore agricolo e agroalimentare; La
gestione degli aspetti amministrativo-contabili dei prodotti assicurativi
2009 - Attività di docenza nell’ambito del Master in Economia e Management aziendale, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dalla
Fondazione O.N.A.O.S.I.. Modulo: Finanza Aziendale
2008 – in corso: Attività didattica integrativa per gli insegnamenti di: Economia degli Intermediari Finanziari, corso di Laurea in Economia,
Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia, sedi di Perugia e Terni; Economia e Gestione della Banca, corso di Laurea triennale,
Facoltà
Economia,
Università
degli
Studi
di Perugia
Ottobredi
2008
– in corso:
Università
degli
Studi
di Perugia - Dipartimento di Economia, Cultore della materia, SECS-P/11
D) Titoli e curriculum, compresa la prova orale in lingua straniera
d.1) dottorato di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all’estero
Novembre 2008 – Giugno 2012: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dottorato di ricerca in Banca e Finanza
d.2.) prova orale in lingua straniera:
Totale

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Dott.ssa Valeria Vannoni
A) pubblicazioni (massimo di 40 punti): 22,3 punti
B) attività di ricerca (massimo di 30 punti): 19 punti
C) didattica (massimo di 15 punti): 11 punti
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera (massimo di 15 punti): 14 punti
Punteggio finale (massimo di 100 punti): 66,3punti
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)
1) Candidata: dott.ssa Roberta Melis
Giudizio del Prof. Giuseppe Torluccio:
La candidata Roberta Melis è attualmente ricercatrice presso CRENOS (Università di Cagliari e Università di
Sassari), dopo essere stata RTD B in Metodi matematici di Economia e di scienze attuariali e finanziarie presso
l’Universitas Mercatorum di Roma. La sua carriera di ricerca parte dal dottorato di ricerca in Matematica per
l’Analisi Economica (dipartimento di statistica – Università degli Studi di Napoli Federico II) (2009)
Presso l’Università degli Studi di Sassari ha sviluppato studi relativi ai Fondi Pensione nelle attività previste da un
assegno di ricerca dell’Università di Sassari. (2010-2012). Successivamente risulta vincitrice di un assegno di ricerca
presso la medesima università, sempre su argomenti di ricerca tipici del SSD “Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie”. Ulteriori esperienze di ricerca sono state sviluppate all’estero grazie
all’attribuzione di una borsa di studio presso l’Université̀ Catholique de Louvain (2018-2019) sul tema della
gestione dei rischi e del pricing. Le esperienze di ricerca sono state svolte con buona continuità, con una ricaduta in
termini di convegni e di pubblicazioni, seppure focalizzati sugli aspetti meramente quantitativi, solo in parte
coerenti con il Settore Concorsuale 13/B4. Dal 2008, ha presentato a 13 convegni i lavori delle proprie ricerche.
L’attività di ricerca si è sviluppata tramite progetti di ricerca che l’hanno vista come responsabile, seppure su temi
distanti dalla economia degli intermediari finanziari e della finanza aziendale.
L’attività didattica si è concentrata sia su Corsi di Studi Triennali che su Corsi di Laurea Magistrali con riferimento
a differenti atenei (Sassari, l’Universitas Mercatorum e Libera Università̀ di Bolzano). Gli insegnamenti più vicini al
SC 13/B4 sono sostanzialmente limitati al Risk management.
Roberta Melis presenta, oltre alla tesi di dottorato, 12 pubblicazioni in lingua inglese, (2 capitoli di libro, 2 atti di
convegno e 8 articoli su journal in lingua inglese). In termini di collocazione editoriale, due lavori si
contraddistinguono per classificazione AJG-ABS 2. Anche in questo caso, i temi affrontati sono solo parzialmente
pertinenti con la declaratoria dei SSD Secs-P09 e Secs-P11.
Visti e considerati i titoli professionali ed accademici presentati, nonché le pubblicazioni, il giudizio sulla candidata
è - con riferimento specifico alla presente selezione - non idonea.
Giudizio del Prof. Andrea Carosi:
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica per l’analisi economica e la finanza nel 2009
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Matematica e Statistica, discutendo una tesi
dal titolo “I fondi pensione Pay-As-You-Go: rischio demografico e solvibilità”.
La candidata è attualmente ricercatore associato CRENoS (dal 02/2010); è stata inoltre RTD B in Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SC 13/D4, SSD SECS-S/06), presso la Universitas
Mercatorum di Roma (dal 15/05/2013 al 14/05/2016 e dal 01/2020 al 08/2020).
La candidata riporta un significativo numero di esperienze di ricerca in Italia (presso la Università degli Studi di
Sassari - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ex-DEIR), e all’estero (presso l’Universitè Catholique
de Louvain, Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles ISBA), in tutti i casi chiaramente
riconducibili alle tematiche proprie del macro-settore 13/D – Statistica e metodi matematici per le decisioni
dell’area 13 delle Scienze economiche e statistiche, ovvero del settore scientifico-disciplinare dei Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SC 13/D4, SSD SECS-S/06), e quindi solo marginalmente
coerenti con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione (macro-settore 13/B, SC
13/B4, e SSD SECS-P/09).
La candidata ha esperienza di insegnamento in Italia sia a livello di laurea triennale che magistrale: tuttavia, si tratta
in tutti i casi di esperienze solo marginalmente coerenti con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della
presente selezione.
Comparativamente all’età accademica, la candidata dimostra una attività convegnistica essenzialmente sufficiente,
sebbene in nessun caso si tratti di conferenze nazionali o internazionali, di maggiore o minore prestigio, coerenti
con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione.
La candidata mostra una buona partecipazione a progetti di ricerca (in 1 caso, è principal investigator): tuttavia, si
tratta in tutti i casi, nuovamente, di esperienze in alcun modo collocabili all’interno del settore scientificodisciplinare o concorsuale della presente selezione. Anche la attuale ricerca della candidata (working paper) risulta
lontana e poco coerente con le tematiche della Finanza aziendale e della Economia degli intermediari finanziari.
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni (2009-2021) tutte in lingua inglese, di cui 2 contributi in volume, 2
contributi in atti di convegno, e 8 articoli su rivista in lingua inglese, più la tesi di dottorato in lingua italiana (2008).
In due casi, si tratta di articoli con una discreta collocazione editoriale (su riviste classificate AJG 2). In tutti i casi,
le tematiche affrontate sono limitatamente attinenti con il settore scientifico-disciplinare/concorsuale della
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presente selezione.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla
candidata è, con riferimento specifico alla presente selezione, non idonea.
Giudizio della Prof.ssa Eleonora Broccardo:
La candidata Roberta Melis ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica per l’analisi economica e la finanza
nel 2009 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Matematica e Statistica, con una
tesi dal titolo “I fondi pensione Pay-As-You-Go: rischio demografico e solvibilità”.
È ricercatore associato CRENoS - Centro di Ricerche Economiche Nord Sud, Università̀ degli Studi di Cagliari e
di Sassari, ed è stata ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b della legge 240/2010
in Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie SC 13/D4, SSD SECS-S/06, Universitas
Mercatorum.
La candidata è stata vincitrice di una borsa di ricerca biennale (2010-2012), presso il Dipartimento di Economia,
Impresa e Regolamentazione, Università degli Studi di Sassari, svolgendo ricerca sulla valutazione e il monitoraggio
della solvibilità dei fondi pensione. Ha vinto un assegno di ricerca, nel 2012, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali, Università̀ degli Studi di Sassari nel SSD-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, settore nel quale è successivamente stata ricercatrice a tempo determinato (ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b della legge 240/2010) dal 15/05/2013 al 14/05/2016, presso la Facoltà di
Economia, Universitas Mercatorum. Presso l’Università di Sassari è quindi risultata vincitrice, sempre nel settore
scientifico disciplinare S/06, di una borsa (3 mesi) e di un assegno di ricerca annuale. Ha maturato un’esperienza
post-doc all’estero, presso l’Université̀ Catholique de Louvain, dal 08/11/2018 al 08/07/2019 postdoc, sul tema
“Risk Management and Pricing in Finance and Insurance”. La esperienze di ricerca maturate dalla candidata, svolte
sia Italia che all’estero, appaiono pertanto significative, quantunque riconducibili alle tematiche del macro-settore
13/D – Statistica e metodi matematici per le decisioni dell’area 13 delle Scienze economiche e statistiche, ovvero
del settore scientifico-disciplinare dei Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SC
13/D4, SSD SECS-S/06), e pertanto solo marginalmente attinenti con il settore scientifico-disciplinare o
concorsuale della presente selezione (macro-settore 13/B, SC 13/B4, e SSD SECS-P/09).
La candidata ha maturato esperienza di insegnamento, sia a livello di laurea triennale che magistrale, presso
l’Università̀ degli Studi di Sassari, l’Universitas Mercatorum e la Libera Università̀ di Bolzano. Solo alcuni corsi,
principalmente riferiti al Risk Management, possono considerarsi attinenti al settore scientifico-disciplinare o
concorsuale della presente selezione.
La candidata riporta, a partire dal 2008, la partecipazione a 13 convegni/conferenze, di cui tuttavia nessuna
configura quale conferenza nazionale o internazionale, di riferimento e coerente con il settore scientificodisciplinare o concorsuale della presente selezione.
La partecipazione a progetti di ricerca è continua e incentrata sui fondi pensione (valutazione, solvibilità,
monitoraggio dei rischi).
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni (a partite dal 2009) tutte in lingua inglese, di cui 2 contributi in volume, 2
contributi in atti di convegno e 8 articoli su rivista in lingua inglese, più la tesi di dottorato in lingua italiana (2008).
Due articoli hanno una discreta collocazione editoriale (su riviste classificate AJG 2). Le tematiche trattate in tutte
le pubblicazioni sono da considerarsi solo marginalmente attinenti al settore scientifico-disciplinare/concorsuale
della presente selezione. Anche valutando i temi di ricerca attuali (working paper riportati nel curriculum) si
conferma un’attività doi ricerca indirizzata verso temi poco coerenti con quelli propri della Finanza aziendale e
della Economia degli Intermediari finanziari.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla
candidata è, con riferimento specifico alla presente selezione, non idonea.
Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata riporta un significativo numero di esperienze di ricerca in Italia e all’estero, in tutti i casi chiaramente
riconducibili alle tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare dei Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, e quindi non coerenti con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della
presente selezione. La candidata ha esperienze di insegnamento in Italia, tuttavia solo marginalmente coerenti con
il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione. Comparativamente all’età accademica, la
candidata dimostra una attività convegnistica essenzialmente sufficiente, ma poco coerente con il settore
scientifico-disciplinare e concorsuale della presente selezione. La candidata mostra una buona partecipazione a
progetti di ricerca (in 1 caso, è principal investigator), pur trattandosi, in tutti i casi, di esperienze in alcun modo
collocabili all’interno del settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione. Anche la attuale
ricerca della candidata (working paper) risulta lontana e poco coerente con le tematiche della Finanza aziendale e
della Economia degli intermediari finanziari. La candidata presenta n. 12 pubblicazioni (2009-2021) più la tesi di
dottorato in lingua italiana. In due casi, si tratta di articoli con una discreta collocazione editoriale (su riviste
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classificate AJG 2). Tuttavia, in tutti i casi, le tematiche affrontate sono limitatamente attinenti con il settore
scientifico-disciplinare/concorsuale della presente selezione. Considerando i titoli accademici e professionali
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è, con riferimento specifico alla
presente selezione, non idonea.
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2) Candidata: dott.ssa Valeria Vannoni
Giudizio del Prof. Giuseppe Torluccio:
La candidata Valeria Vannoni è, da giugno 2021, project manager del progetto “FUN-Projects: Fundamental
University Network for Promotion Research projects”, Università degli Studi di Perugia.
La carriera di ricerca parte dal dottorato di ricerca completato nel 2012 l’Università di Roma “Tor Vergata”, per poi
svilupparsi in attività in Italia e all’estero (Banca Centrale Europea - Divisione Capital Markets/Financial Structure
e a Pechino presso la Tsinghua University), su argomenti tipici del SC 13/B4.
Ha visto l’attribuzione di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia, così come la
partecipazione ad un progetto di ricerca, annuale, l’Università degli Studi di Perugia, sul risk management nelle
attività̀ produttive umbre.
La candidata ha svolto un’attività convegnistica più che sufficiente e coerente con i temi dell’intermediazione
finanziaria.
L’attività didattica è svolta principalmente in Corsi di Laurea Magistrali e corsi di dottorato, prevalentemente
coerenti con il SC 13/B4 della presente selezione.
Valeria Vannoni presenta 12 pubblicazioni (2011-2021) di cui 2 capitoli di libro (inglese), 1 atti di convegno
(inglese), 2 contributi in manuale (italiano), e 7 articoli su rivista (2 italiano e 5 inglese) con collocazioni editoriali di
limitato prestigio. Si tratta sempre di analisi e ricerche allineate ai temi e alle specificità metodologiche del SC
13/B4.
Visti e considerati i titoli professionali ed accademici presentati, nonché le pubblicazioni, il giudizio sulla candidata
è - con riferimento specifico alla presente selezione – idonea.
Giudizio del Prof. Andrea Carosi:
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Banca e Finanza nel 2012 presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”.
La candidata è attualmente project manager, progetto “FUN-Projects: Fundamental University Network for
Promotion Research projects”, presso la Università degli Studi di Perugia (da Giugno 2021).
La candidata riporta un buon numero di esperienze di ricerca in Italia (presso la Università degli Studi di Perugia) e
all’estero (presso la Divisione Capital Markets/Financial Structure della Banca Centrale Europea e la Tsinghua
University, School of Economics and Management, Pechino, Cina), essenzialmente coerenti con il settore
scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione.
La candidata ha una discreta esperienza di insegnamento in Italia (a livello di laurea magistrale; una esperienza a
livello di dottorato) essenzialmente coerente con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente
selezione.
Comparativamente all’età accademica, la candidata dimostra una attività convegnistica più che sufficiente e
coerente con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione, sebbene in nessun caso si
tratta di conferenze internazionali di maggiore prestigio.
La candidata mostra una sola partecipazione a progetti di ricerca, che appare coerente con il settore scientificodisciplinare o concorsuale della presente selezione.
Dalla documentazione allegata, non si evincono gli attuali interessi di ricerca del candidato, né risulta alcuna attività
di ricerca attualmente in atto (working paper).
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni (2011-2021) di cui 2 contributi in volume (inglese), 1 contributo in atti di
convegno (inglese), 2 contributi in manuale (italiano), e 7 articoli su rivista (5 inglese e 2 italiano): si tratta
essenzialmente in tutti i casi di contributi attinenti con il settore scientifico-disciplinare/concorsuale della presente
selezione, sebbene trattasi in tutti i casi di contributi con una collocazione editoriale di limitato prestigio e dal
contenuto innovativo limitato.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla
candidata è, con riferimento specifico alla presente selezione, idonea.
Giudizio della Prof.ssa Eleonora Broccardo:
La candidata Valeria Vannoni ha conseguito il dottorato di ricerca in Banca e Finanza nel 2012 presso l’Università
di Roma “Tor Vergata”.
Dal 2021 la candidata è project manager, progetto “FUN-Projects: Fundamental University Network for
Promotion Research projects”, presso la Università degli Studi di Perugia.
Ha svolto numerose esperienze di ricerca in Italia (presso la Università degli Studi di Perugia è stata ricercatrice a
tempo determinato, lett. a), L.240/10 dal 2015 al 2018 ed è risultata vincitrice di un assegno di ricerca annuale nel
2020) e all’estero (presso la Divisione Capital Markets/Financial Structure della Banca Centrale Europea e la
Tsinghua University, School of Economics and Management, Pechino), su tematiche coerenti con il settore
scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione.
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La candidata ha svolto, principalmente a livello di laurea magistrale e con una esperienza a livello di dottorato, una
discreta esperienza di insegnamento in Italia, impartendo corsi coerenti con il settore scientifico-disciplinare o
concorsuale della presente selezione.
A partire dal 2009 la candidata riporta una buona partecipazione a conferenze/convegni (presentando come
relatore in 17 di questi), tutti coerenti con il settore scientifico-disciplinare o concorsuale della presente selezione;
la maggior parte di tali conferenze non rileva tra quelle conferenze internazionali di maggiore prestigio.
La candidata dichiara una sola partecipazione ad un progetto di ricerca, annuale, presso l’Università degli Studi di
Perugia, su una tematica (il risk management nelle attività̀ produttive umbre) coerente con il settore scientificodisciplinare o concorsuale della presente selezione.
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni (dal 2011) di cui 2 contributi in volume (inglese), 1 contributo in atti di
convegno (inglese), 2 contributi in manuale (italiano), e 7 articoli su rivista (5 inglese e 2 italiano): si tratta in tutti i
casi di contributi attinenti con il settore scientifico-disciplinare/concorsuale della presente selezione. La
collocazione editoriale di tali contributi risulta di limitato prestigio e il contenuto innovativo è sufficiente.
Dalla documentazione allegata, non è possibile individuare gli attuali interessi di ricerca del candidato e nemmeno
la pipeline delle pubblicazioni (working paper).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla
candidata è, con riferimento specifico alla presente selezione, idonea.
Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata riporta un buon numero di esperienze di ricerca in Italia e all’estero, essenzialmente coerenti con il
settore scientifico-disciplinare e concorsuale della presente selezione. La candidata ha una discreta esperienza di
insegnamento in Italia coerente con il settore scientifico-disciplinare e concorsuale della presente selezione.
Comparativamente all’età accademica, la candidata dimostra una attività convegnistica più che sufficiente e
coerente con il settore scientifico-disciplinare e concorsuale della presente selezione. La candidata presenta n. 12
pubblicazioni (2011-2021), in tutti i casi contributi attinenti con il settore scientifico-disciplinare/concorsuale della
presente selezione. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche
prodotte, il giudizio sulla candidata è, con riferimento specifico alla presente selezione, idonea.
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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/B – Economia Aziendale, Settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, 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.
Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
Nome: Roberta
Nome: Valeria

Cognome: Melis
Cognome: Vannoni

Firma del segretario Prof. Andrea Carosi

__________________________________
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