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VERBALE N. 2 
Alle ore 10 del giorno 27 luglio 2020 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 
977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia                
- Prof.ssa. Matilde Bini               
- Prof. Roberto Zelli               

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza da account Skype. 
In particolare, risulta che: 
la Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia è collegata in videoconferenza da Skype: 
rossella.bernardini 
la Prof.ssa Matilde Bini è collegata in videoconferenza da Skype: matilde.bini 
il Prof. Roberto Zelli è collegato in videoconferenza da Skype: roberto.zelli 
La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 
accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 
dichiara aperti i lavori. 
La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina 
dedicata alle procedure. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e della 
documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini della 
valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui 
all'art. 51 c.p.c. 
La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 
professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 
sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono 
collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 
sodalizio professionale. 
La Commissione avvia la fase di valutazione.  
I candidati da valutare sono: 
1. EMANUELE BACCHIOCCHI 
2. CRISTINA BERNINI 
3. MARZIA FREO 
4. LUIGI GROSSI 
5. ANDREA GUIZZARDI 
6. SILVIA PACEI 
7. LORENZO TRAPANI 
I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura valutativa.  
La Commissione avvia la valutazione dei candidati compilando, per ogni candidato, una 
scheda di valutazione allegata al presente verbale. 
Al termine della Valutazione i candidati hanno ottenuto i seguenti punteggi 



EMANUELE BACCHIOCCHI 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI  66,8 

CRISTINA BERNINI 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 78,9 

MARZIA FREO 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 68,6 

LUIGI GROSSI 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 74,2 

ANDREA GUIZZARDI  
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 73,8 

SILVIA PACEI  
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 68,6 

LORENZO TRAPANI  
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 
candidato PUNTI 65,9 
 Al termine della valutazione dei candidati la Commissione, all’unanimità, colloca i candidati 
secondo il seguente ordine decrescente: 

       1CRISTINA BERNINI 

2 LUIGI GROSSI 

3 ANDREA GUIZZARDI  

4 MARZIA FREO 

4 SILVIA PACEI  

5 EMANUELE BACCHIOCCHI 

6 LORENZO TRAPANI  
Il Presente verbale viene redatto a cura della Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia previa lettura del 
medesimo agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde 
a quanto deliberato dall’organo. 
 
Luogo, Roma  data, 27 luglio 2020 

 
Presente in videoconferenza la Prof.ssa Rosa Bernardini Papalia è collegata in videoconferenza da Skype: 
rossella.bernardini 
Presente in videoconferenza la Prof.ssa Matilde Bini è collegata in videoconferenza da Skype: matilde.bini 
Presente in videoconferenza il Prof. Roberto Zelli è collegato in videoconferenza da Skype: roberto.zelli         
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Allegato al verbale della II^ seduta   

 

 

SCHEDE CANDIDATI 

EMANUELE BACCHIOCCHI 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
 
 
Il Candidato è Professore Associato di econometria dal 2015. 
Presenta numerose partecipazioni a gruppi di ricerca locali e 
internazionali. Esperienze come coordinatore in 2 progetti di 
ricerca nazionale e anche per un progetto di ricerca 
internazionale.  
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
 
 
TOTALE: 5 punti 
 
 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
TOTALE: 0 punti 
 
 
 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
 
TOTALE: 0 punti 
 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  

Max 12 punti sulla categoria 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
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Relazioni invitate 0 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 24 
 
TOTALE: punti 5 
 
 
 
 
 
 

 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 1998 
Totale pubblicazioni: 
Rivista: 25 
Libri:  
Capitoli libri: 1 
Altro: 4 + 9 working papers. 
  
TOTALE: punti 3 
 

Max 6 punti sulla categoria 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
 
TOTALE: punti 27,3  
  

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 13+ 27,3= 40,3 
  
 



4 

 

 

# pubblicazione ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,25 1,25 1 0,7 1,75 1,6

2 1,5 1,5 1 0,7 2,1 1,9

3 1,25 1,25 1 0,8 2 1,8

4 1,25 1,25 1 1 2,5 2,2

5 1,25 1,25 1 0,9 2,25 2,0

6 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

7 1,5 1,25 1 0,9 2,475 2,2

8 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

9 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

10 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

11 1,25 1,5 1 0,9 2,475 2,2

12 1,25 1,25 1 0,9 2,25 2,0

13 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

14 1,25 1,25 1 0,8 2 1,8

15 1,25 1,5 1 0,9 2,475 2,2

30,675 27,3  

 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI  attribuiti 8 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
  
Presidente corso di laurea magistrale dal 2019 (4 punti) 
Presidente della Commissione Paritetica dal 2013-2018 (2 punti). 
Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali: 
AQ, commissioni corsi di studio, commissioni di valutazione ... 
 
TOTALE: punti 8  
 

Max 12 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
Max punti 5 per attività 
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Attività didattica - (Punti attribuibili    max 30 ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 20 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
SECS-S/03. 
 
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica dal 2004-
2005 ed è stato titolare continuativamente di insegnamenti 
congruenti con il settore concorsuale 13/A5 Econometria. Ha 
svolto anche attività didattica per dottorati di ricerca.  
 
TOTALE: punti 16 
 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 5 studenti di dottorato. 
TOTALE: punti 2,5 
 
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 

 

 
 
 

CRISTINA BERNINI 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   
 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
 

Max 12 punti sulla categoria 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
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La Candidata è Professore Associato di statistica economica dal 
2014. Presenta numerose partecipazioni a gruppi di ricerca locali  
e internazionali. Esperienze di direzione e coordinamento di 
centri e gruppi di ricerca nazionali (3) ed internazionale (1).  
 
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
Presenti attività editoriale in qualità di membro di comitati 
editoriali di riviste nazionali e internazionali, collaborazioni come  
Reviewer di numerose riviste internazionali. 
 
TOTALE: punti 5 
 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
TOTALE: punti 0 
 
 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
 
TOTALE: punti 0 
 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 

 

 
Relazioni invitate convegni internazionali 8 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 30 
  
TOTALE: punti 5 
 

coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 1995 
Totale pubblicazioni: 83 

Max 6 punti sulla categoria 
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Rivista: 40 
Libri: / 
Capitoli libri: 16 
Altro: 12 + 15 working papers. 
  
TOTALE: punti 5 
 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione  

analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
 
TOTALE: punti 29,4 
  

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
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riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 15+ 29,4= 44,4 
  

# pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,5 1,25 1 0,8 2,2 2,0

2 1,25 1,25 1 0,9 2,25 2,0

3 1,25 1,25 1 0,8 2 1,8

4 1,5 1,25 1 0,9 2,475 2,2

5 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

6 1,25 1,25 1 0,9 2,25 2,0

7 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

8 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

9 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

10 1,25 1,5 1 0,9 2,475 2,2

11 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

12 1,25 1,5 1 0,9 2,475 2,2

13 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

14 1,25 1,25 1 0,9 2,25 2,0

15 1,25 1,5 1 1 2,75 2,4

33,125 29,4  
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 9 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
  
Presidente/Coordinatore corso di laurea dal 2018  
Direttore di Master dal 2015  

Max 12 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
Max punti 5 per attività 
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Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
Giunta, AQ, commissioni corsi di studio, commissioni di 
valutazione. 
TOTALE: punti 9 
 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 25,5 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
La candidata ha svolto con continuità attività didattica dal 2001 
ed è stata titolare continuativamente di insegnamenti congruenti 
con il settore concorsuale Statistica Economica. Ha svolto anche 
attività didattica per dottorati di ricerca e Master di Alta 
formazione.  
 
TOTALE: punti 25 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 1 studente di dottorato. 
TOTALE = punti 0,5 
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 
 

MARZIA FREO 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
 

Max 12 punti sulla categoria 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
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La Candidata è Professore Associato di statistica economica dal 
2007. Presenta sei partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali.  
Responsabile di una borsa di dottorato finanziata su fondi locali.  
 

altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste 

Presenti attività editoriali in qualità di membro di comitati editoriali 
di riviste nazionali e internazionali, collaborazioni come  
Reviewer di numerose riviste internazionali. 
 
TOTALE: punti 3,3 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
 
 
TOTALE: punti 0 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
TOTALE: punti 0 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 
 
Relazioni invitate convegni internazionali 4 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 23 
  
 
TOTALE: punti 5 
 
 

 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 1995 (con congedi) 

Max 6 punti sulla categoria 
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Totale pubblicazioni: 50 
Rivista: 20 
Libri: 2 
Capitoli libri: 5 
Altro:  atti convegni (12) +  working papers (10)  
  
TOTALE: punti 3 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
  
TOTALE: punti 24,3 

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 11,3+24,3=35,6 
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# pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

2 1,5 1,25 1 0,9 2,5 2,2

3 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

4 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

5 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

6 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

7 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

8 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

9 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

10 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

11 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

12 1,25 0,75 1 1 2,0 1,8

13 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

14 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

15 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

27,4 24,3  
 
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 7 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
  
Coordinatore corso di laurea dal 2015 al 2018 (4 punti) 
Referente membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
Giunta, AQ, selezione per Dottorato, commissioni corsi di studio, 

Max 12 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
Max punti 5 per attività 
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commissioni di ricerca, delegata per selezione prodotti VQR, 
tirocini,Commissione terza missione. 
 
TOTALE:  punti 7 
  

 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 26 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
La candidata ha svolto con continuità attività didattica dal 2001-
2002 ed è stata titolare continuativamente di insegnamenti 
congruenti con il settore concorsuale Statistica Economica. Ha 
svolto anche attività didattica per dottorati di ricerca, seminari 
didattici e attività di collaborazione didattica per corsi di 
Econometria.  
 
TOTALE: punti 25 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 2 studenti di dottorato. 
Totale: punti 1  
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 
 

LUIGI GROSSI 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  

Max 12 punti sulla categoria 
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Ii Candidato è Professore Associato di statistica economica dal 

2006. Presenta numerose partecipazioni a gruppi di ricerca locali  

e internazionali (2). Esperienza di coor 

dinamento di gruppi di ricerca nazionali (1) e consulenza 
scientifica s livello internazionale (1).  
 
 
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
Presenti attività editoriale in qualità di guest editor special issue 
su riviste internazionali, collaborazioni come  
Reviewer di numerose riviste internazionali. 
TOTALE: punti 5 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
 
TOTALE: punti 0 
 
 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
 
 
TOTALE: punti 0 
 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 
 
Relazioni invitate convegni internazionali 20 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 38 
  
 
 
 
TOTALE:  punti 5 

max punti 5 sulla categoria 
 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 

Max 6 punti sulla categoria 
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aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 1996 
Totale pubblicazioni: 65 
Rivista: 30 + 2 (senza referee) 
Libri: / 
Capitoli libri: 25 
Altro: working papers 8. 
  
TOTALE: punti 5 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
 
TOTALE: punti 29,2  

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 
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** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 15+29,2=44,2  

  

 

 

# pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

2 1,5 1,25 1 0,9 2,5 2,2

3 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

4 1,25 1,25 1 0,7 1,8 1,6

5 1,25 1,25 1 0,7 1,8 1,6

6 1,25 1,5 1 0,9 2,5 2,2

7 1,5 1,5 1 0,8 2,4 2,1

8 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

9 1,25 1,5 1 0,9 2,5 2,2

10 1,25 1,5 1 0,9 2,5 2,2

11 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

12 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

13 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

14 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

15 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

32,9 29,2  
 
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 3 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 

Max 12 punti sulla 
categoria 
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Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
commissioni di valutazione, vice direzione biblioteca di facoltà. 
TOTALE: punti 3 

 
Max punti 5 per attività 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 27 

Attività didattica 

Son 

o valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica dal 1996-
1997 ed è stato titolare continuativamente di insegnamenti 
congruenti con il settore concorsuale Statistica Economica. Ha 
svolto anche attività didattica per dottorati di ricerca. 
 
TOTALE: punti 25  
 
 
 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 4 tesi di dottorato 
TOTALE: punti 2 
 
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 
 
 

ANDREA GUIZZARDI 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   Max 12 punti sulla categoria 
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a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
 
 
Il Candidato è Professore Associato di statistica economica dal 
2002. Presenta numerose partecipazioni a gruppi di ricerca locali  
e internazionali. Esperienze di direzione e coordinamento di 
centri e gruppi di ricerca nazionali ed internazionale.  

 

 
 
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
Presenti attività editoriale in qualità di membro del comitato 
editoriale di una rivista nazionale, collaborazioni come  
Reviewer di numerose riviste internazionali. 
 
TOTALE: punti 5 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
TOTALE: punti 0 
 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
 
TOTALE: punti 0 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 
 
Relazioni invitate convegni internazionali 21 
Relazioni invitate convegni nazionali 40 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 12 
  
 
 
TOTALE: 5 
 
 

 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 

Max 6 punti sulla categoria 
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aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 1994 
Totale pubblicazioni: 74 
Rivista: 43 
Capitoli libri: 17 
Altro: 14, atti convegno e working papers. 
  
TOTALE: punti 5 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
 
TOTALE: punti 28,3 
  

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 



20 

 

 

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 15+28,3=43,3 

  

 

#pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,25 1,25 1 0,8 2,0 1,8

2 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

3 1,25 1,25 1 0,8 2,0 1,8

4 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

5 1,5 1,5 1 0,8 2,4 2,1

6 1,25 1,5 1 0,9 2,5 2,2

7 1,5 1,5 1 0,9 2,7 2,4

8 1,25 1,25 1 0,8 2,0 1,8

9 1,25 1,5 1 0,9 2,5 2,2

10 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

11 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

12 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

13 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

14 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

15 1,25 1,25 1 1 2,5 2,2

31,8 28,3  
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 5 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
  
Direttore corso di alta formazione. 

Max 12 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
Max punti 5 per attività 
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Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
Giunta, AQ, commissioni corsi di studio, commissioni di 
valutazione, didattiche, mobilità estero, orientamento, 
commissione bìiblioteca e ricerca, 
 
  
TOTALE  punti 5 
 

 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 25,5 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
Il candidato ha svolto con continuità attività didattica dal 1996-
1997 ed è stato titolare continuativamente di insegnamenti 
congruenti con il settore concorsuale Statistica Economica. Ha 
svolto anche attività didattica per dottorati di ricerca, Master di 
Alta formazione anche all’estero.  
 
TOTALE: punti 25 
 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 1 studente di dottorato. 
TOTALE: punti 0,5. 
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 

SILVIA PACEI 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   Max 12 punti sulla categoria 
 



22 

 

 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
  
 
La Candidata è Professore Associato di statistica economica dal 
2006. Presenta numerose partecipazioni a gruppi di ricerca 
(locali,15; internazionali, 1).  
 
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
Presenti attività editoriale in qualità di membro del comitato 
editoriale di una rivista internazionale, collaborazioni come  
Reviewer di numerose riviste internazionali. 
 
TOTALE: punti 5 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
 
Diritti d’autore per conto della Banca Mondiale 
TOTALE: punti 0,5 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
TOTALE: punti 0 
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 
Relazioni invitate convegni internazionali 10  
Relazioni invitate convegni nazionali 3 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 30 
 
TOTALE: punti 5 
 
 
 

 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 

Max 6 punti sulla categoria 
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aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
Dal 1999 
Totale pubblicazioni: 46 
Rivista: 20 
Libri: / 
Capitoli libri: 5 
Altro: 21, atti convegno e working papers. 
  

TOTALE: 3 

 
 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 
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TOTALE: punti 26,6 
  

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 13,5+26,6=40,1 
  

 

 

# pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

2 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

3 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

4 1,5 1,5 1 0,9 2,7 2,4

5 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

6 1,25 1 1 0,8 1,8 1,6

7 1,5 1,5 1 0,8 2,4 2,1

8 1,25 1 1 0,9 2,0 1,8

9 1,25 0,75 1 0,9 1,8 1,6

10 1,5 1,5 1 0,7 2,1 1,9

11 1,5 1,5 1 0,8 2,4 2,1

12 1,25 1,25 1 0,8 2,0 1,8

13 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

14 1,25 0,75 1 0,8 1,6 1,4

15 1,25 1,25 1 0,9 2,3 2,0

29,9 26,6  
 
 
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 3 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 

Max 12 punti sulla 
categoria 
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in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
  
Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
Ricerca del Dipartimento, AQ per corsi di studio e per VQR, 
commissioni di valutazione per Dottorato, assegni di ricerca e 
attività di tutorato, comitato scientifico Biblioteca. 
 
Totale= punti 3 
 

 
 
 
 
Max punti 5 per attività 

 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 25,5 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
La candidata ha svolto con continuità attività didattica dal 2002-
2003 ed è stata titolare continuativamente di insegnamenti 
congruenti con il settore concorsuale Statistica Economica. Ha 
svolto anche attività didattica per il dottorato di ricerca.  
 
TOTALE: punti 25 
 
 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 1 studente di dottorato. 
TOTALE: punti 0,5 
 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
 

 
 
 

LORENZO TRAPANI 
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Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  58 ) 

Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 18 

Costituiscono oggetto di valutazione:   
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;  
 

 

 
Il Candidato è Professor of Finantial Econometrics dal 2016 e 
Professor of Econometrics dal 2017. Presenta partecipazioni ad 
attività di ricerca prevalentemente internazionali.  
 
 
 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 
Presenti attività editoriale in qualità di  
 
Associate editor (Econometric Reviews e International Journal of 
Computational Economics and Econometrics) 
 
Collaborazioni come Referee di numerose riviste internazionali. 
 
TOTALE: punti 5 
 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
TOTALE: punti 0 
 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.  
 
Presenta un premio per eccellenza della ricerca (2009), altri 
premi finalizzati alla ricerca (2008, 2011, 2013) 
 
TOTALE: punti 1  
 
Attività di ricerca  
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore 
a congressi e convegni di interesse internazionale. Il candidato 
dovrà autocertificare tali attività fornendo tutte le specificazioni 
necessarie alla valutazione della partecipazione per sede e 
tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e sottoposte.  
 
 
Relazioni invitate convegni internazionali 25  
Relazioni invitate convegni nazionali 2 
Relazioni a convegni internazionali e workshop 27 
  
TOTALE: punti 5 

Max 12 punti sulla categoria 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
coordinatore gruppo di ricerca 
locale max punti 0,7 
coordinatore gruppo di ricerca 
internazionale max punti 1 
partecipazione gruppo di ricerca 
locale max punti 0,4  
partecipazione gruppo di ricerca 
internazionale max punti 0,6 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
max punti 1 sulla categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max punti 5 sulla categoria 
 
Relazione invitata max punti 0,4 
Relazione max punti  0,3 
 
 
 
Punteggio massimo raggiungibile 
complessivamente per le quattro 
voci da a) a d) è pari a 12. 
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E’ valutata la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti 
per motivi di studio.  
 
Dal 2007 
Totale pubblicazioni: 38 
Rivista: 24 

Altro: work 

ing paper 14 
  
TOTALE: punti 4 

Max 6 punti sulla categoria 

 

 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  PUNTI max. 40 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 3 punti per singola 
pubblicazione 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione  

Max 1,5. punti per ogni 
pubblicazione 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione 
 

percentuale di 
congruità. con il settore  
da 0 a  100 % la 
percentuale assegnata 
alla singola 
pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

 
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
La Commissione, potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. 

Max 1,5 punti per ogni 
pubblicazione 
 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti 
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 
L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

percentuale 
dell’apporto del 
candidato da 0 a  100 % 
la percentuale 
assegnata alla singola 



28 

 

 

medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato come 
segue:   
 
autocertificazione degli autori relativa alla suddivisione delle parti 
o in assenza di tale autocertificazione attribuzione del contributo 
in modo paritetico tra gli autori. 
 TOTALE: punti 28,9 

pubblicazione sarà 
utilizzata come fattore 
moltiplicativo delle 
restanti voci. 

** Il punteggio finale viene calcolato come segue: punteggio finale= (punteggio/45) *40 per 
riportato al valore massimo fissato nel bando pari a 40. 
 
Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 15+28,9=43,9 

  

 

# pubbl. ORIGINALITA' COLLOCAZIONE % congruenza % apporto TOT tot ADJ

1 1,5 1,5 0,8 1 2,4 2,1

2 1,5 1,5 0,8 0,9 2,2 1,9

3 1,5 1,5 0,8 1 2,4 2,1

4 1,5 1,5 0,8 1 2,4 2,1

5 1,5 1,5 0,8 0,9 2,2 1,9

6 1,5 1,5 1 1 3,0 2,7

7 1,25 1 0,7 0,8 1,3 1,1

8 1,25 1,5 0,8 1 2,2 2,0

9 1,5 1,5 0,8 0,8 1,9 1,7

10 1,25 1,5 0,7 1 1,9 1,7

11 1,25 1,5 1 0,8 2,2 2,0

12 1,5 1,5 0,8 0,9 2,2 1,9

13 1,25 1,5 0,8 1 2,2 2,0

14 1,5 1,5 0,8 0,8 1,9 1,7

15 1,5 1,5 0,8 0,9 2,2 1,9

32,5 28,9  
 
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max __12_)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 7 
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E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con 
particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti 
in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e 
privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 
Director (Centre for time seies econometrics dal 2019)  
Direttore di corso (2016/2018) 
Referente/Membro di commissioni per altre attività istituzionali:  
Ricerca, commissioni di valutazione, didattiche, per studenti. 
 
TOTALE: punti 7 
 

Max 12 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
Max punti 5 per attività 

 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max    30     ) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 5,5 

Attività didattica 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 
Per acquisire punteggi in questa categoria si richiede che il 
candidato abbia svolto attività di didattica sui temi della statistica 
economica di base e avanzata.  
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti 
all’estero presso istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di 
ricerca stranieri e italiani – volume e continuità dell’attività 
didattica congruente con le discipline del settore SECS-S/03.  
 
 
Il candidato ha svolto attività didattica dal 2005 ed è stato titolare 
di insegnamenti congruenti con il settore concorsuale 
Econometria. Ha svolto anche attività didattica per dottorati di 
ricerca all’estero e training courses (Eviews) per Istituti bancari 
esteri.  
 
 
TOTALE: punti 13,5 
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state 
svolte attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di 
ricerca. Tali attività dovranno essere auto dichiarate dal 
candidato.   
 
Ha supervisionato 3 studenti di dottorato. 
 
TOTALE: punti 1,5 

  
l punteggio massimo raggiungibile 
per questa voce è 25 
 
Max punti 0,5 per ogni modulo in cui 
si è avuta la responsabilità 
Max punti 1,5 per ogni 
insegnamento completo, anche di 
dottorato in cui si è avuta la 
responsabilità 
 
Punteggi incrementati di 0,2 per 
corsi svolti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio massimo raggiungibile 
per la voce è 5. 
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CRISTINA BERNINI 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SOTTOPOSTE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

1. Bernini, C., Cerqua, A., Pellegrini, G. (2020). Endogenous amenities, tourists’ happiness and 

competitiveness. Regional Studies, 1-12, DOI: 10.1080/00343404.2020.1712350. ISSN: 

00343404, IF 2018: 3.074. Classe A – Anvur 13/D2 
2. Bernini, C., Cerqua, A. (2020). Are eco-labels good for the local economy? Papers in Regional 

Science, 1-17, DOI: 10.1111/pirs.12502, Online ISSN:1435-5957, IF 2018: 2.02. Classe A – 

Anvur 13/D2 

3. Bernini, C., Cracolici, M.F., Nijkamp, P. (2020). Micro and Macro Resilience Measures of an 

Economic Crisis. Networks and Spatial Economics, 20(1), 47-71, DOI: 10.1007/s11067-019-

09470-9. ISSN: 1566113X, IF 2018: 2.084 Classe A – Anvur 13/D2 

4. Bernini, C., Tampieri, A. (2019). Happiness in Italian cities. Regional Studies, 53(11), 1614-

1624, DOI: 10.1080/00343404.2019.1597266. ISSN: 00343404, IF 2018: 3.074. Classe A – Anvur 

13/D2 

5. Battilani, P., Bernini, C., Mariotti, A.  (2018). How to cope with dissonant heritage: a way 

towards sustainable tourism development. Journal of Sustainable Tourism, 26(8), 1417-

1436, DOI: 10.1080/09669582.2018.1458856 Print ISSN: 0966-9582 Online ISSN: 1747-7646, IF 

2018: 3.4, Classe A – Anvur 13/D2 

6. Bernini, C., Brighi, P.  (2018). Bank branches expansion, efficiency and local economic 

growth, Regional Studies, 52(10), 1332-1345, DOI: 10.1080/00343404.2017.1380304. ISSN: 

00343404, IF 2018: 3.074. Classe A – Anvur 13/D2 

7. Bernini, C., Cracolici, M.F., Viroli, C. (2017). Does Tourism Consumption Behaviour Mirror 

Differences in Living Standards? Social Indicators Research, 134(3), 1157-1171, DOI: 

10.1007/s11205-016-1455-6, ISSN: 03038300, IF 2018: 1.703. Classe A – Anvur 13/D2 
8. Bernini, C., Cerqua, A., Pellegrini, G. (2017). Public subsidies, TFP and efficiency: A tale of 

complex relationships, Research Policy, 46(4), 751-767, DOI: 10.1016/j.respol.2017.02.001. 
ISSN: 00487333. IF 2018: 5.425. Classe A – Anvur 13/D2 

9. Bernini, C., Cracolici, M.F., Nijkamp, P. (2017). Place-based attributes and spatial expenditure 

behavior in tourism. Journal of Regional Science, 57(2), 218-244, DOI: 10.1111/jors.12308. 
ISSN: 00224146, IF 2018: 1.944. Classe A – Anvur 13/D2 

10. C. Bernini and M.F. Cracolici (2015), Demographic change, tourism expenditure and life cycle 

behavior. Tourism Management, 47, 191-205, DOI: 10.1016/j.tourman.2014.09.016, ISSN: 
02615177. IF 2018: 6.012. Classe A – Anvur 13/D2 

11. C. Bernini, M. Matteucci, and S. Mignani (2015), Modelling residents’ attitudes toward 

tourism with an IRT multidimensional approach, Quality & Quantity, 49(2), 805-826, DOI: 
10.1007/s11135-014-0024-9. ISSN: 00335177, IF 2017: 1.0724. Classe A – Anvur 13/D2 nel 2015 

12. C. Bernini and G. Pellegrini (2013), Is subsidizing tourism firms an effective use of public 

funds? Tourism Management, 35, 156-167. DOI: 10.1016/j.tourman.2012.06.012. ISSN: 
02615177.  IF 2018: 6.012. Classe A – Anvur 13/D2 

13. C. Bernini A. Guizzardi and A. Angelini (2013), DEA-like model and common weights 

approach for the construction of a subjective community well-being indicator. Social 

Indicators Research, 114, 405-424. DOI: 10.1007/s11205-012-0152-3. ISSN: 03038300, IF 2018: 

1.703. Classe A – Anvur 13/D2 

14. C. Bernini and G. Pellegrini (2011), How are growth and productivity in private firms 

affected by public subsidy? Evidence from a regional policy. Regional Science and Urban 
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Economics, 41, 253–265, DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2011.01.005. ISSN: 01660462, IF 2018: 

2.092. Classe A – Anvur 13/D2 
15. C. Bernini (2009), Convention industry and destination clusters: evidence from Italy. 

Tourism Management, 30(6), 878-889. DOI: 10.1016/j.tourman.2008.12.004, ISSN: 02615177. 
IF 2018: 6.012. Classe A – Anvur 13/D2 

 

 
 
  



EMANUELE BACCHIOCCHI 
 

Elenco delle pubblicazioni 
 

1. Structural analysis with mixed-frequency data: A model of US capital flows, Economic Modelling 89, 
427-443, 2020 (con A. Bastianin, A. Missale and E. Rossi). 

2. Uncertainty Across Volatility Regimes, Journal of Applied Econometrics 34:3, 437-455, 2019, (con G. 
Angelini, G. Caggiano and L. Fanelli). 

3. Gimme a Break! Identification and Estimation of the Macroeconomic Effects of Monetary Policy Shocks 
in the U.S., Macroeconomic Dynamics 22:6, 2018, 1613-1651 (con E. Castelnuovo e L. Fanelli).  

4. On the Identification of Interdependence and Contagion, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 
79, 1148-1175, 2017. 

5. Multilateral indexed loans and debt sustainability, Oxford Review of Economic Policy 31, 305-329, 2015 
(con A. Missale). 

6. Asymmetric effects of electricity regulatory reforms in the EU15 and in the New Member States: 
Empirical evidence from residential prices 1990-2011, Utilities Policy 35, 72-90, 2015 (con M. Florio e 
G. Taveggia). 

7. Identification in Structural Vector Autoregressive Models with Structural Changes, with an Application 
to US Monetary Policy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 77, 761-779, 2015 (con L. Fanelli). 

8. Household financial vulnerability: an empirical analysis, Research in Economics 66, 284-296, 2012 (con 
L. Anderloni e D. Vandone). 

9. Telecom reforms in the EU: Prices and consumers' satisfaction, Telecommunications Policy 35, 382-396, 
2011 (con M. Florio e M. Gambaro). 

10. Public investment under fiscal constraints, Fiscal Studies 32, 11-42, 2011 (con E. Borghi e A. Missale). 
11. International knowledge diffusion and home-bias effect. Do USPTO & EPO patent citations tell the same 

story?, Scandinavian Journal of Economics 112, 441-461, 2010 (con F. Montobbio). 
12. Knowledge diffusion from university and public research. A comparison of US, Japan and Europe using 

patent citations, The Journal of Technology Transfer 34, 169-181, 2009 (con F. Montobbio). 
13. The Missing Shock: The Macroeconomic Impact of British Privatisation, Applied Economics 37, 1585-

1596, 2005 (con M. Grasseni e M. Florio). 
14. Firm size, business experience and export intensity in SMEs: a longitudinal approach to complex 

relationship, International Business Review 14, 719-38, 2005 (con A. Majocchi e U. Mayrhofer). 
15. Testing the PPP through I(2) cointegration techniques, Journal of Applied Econometrics 20, 749-770, 

2005 (con L. Fanelli). 
 

3 giugno 2020 

 





PUBBLICAZIONI DI LUIGI GROSSI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 
 

1. Grossi L. and Laurini F. (2019), Robust asset allocation with conditional value at risk 
using the forward search, Applied Stochastic Models in Business and Industry, p. 1-
18, https://doi.org/10.1002/asmb.2492. (Rivista Fascia A per abilitazione SECS-
S/03). 

2. Crosato L. and Grossi L. (2019), Correcting outliers in GARCH models: a weighted 
forward approach, Statistical Papers, Volume 60, Issue 6, pp 1939-1970, 
doi:10.1007/s00362-017-0903-y. (Rivista Fascia A per abilitazione SECS-S/03). 

3. Grossi L., Fany N. (2019), Robust forecasting of electricity prices: simulations, models 
and the impact of renewable sources, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 
141, p. 305-318. (Rivista Fascia A per ANVUR e per abilitazione SECS-S/03). 

4. Giulietti M., Grossi L., Trujillo Baute E., Waterson M. (2018), Analyzing the Potential 
Economic Value of Energy Storage, The Energy Journal, Vol. 39, p. 101-122. (Rivista 
Fascia A per ANVUR e per abilitazione SECS-S/03). 

5. Grossi L., Heim S., Hüschelrath K., Waterson M. (2018), Electricity market integration 
and the impact of unilateral policy reforms, Oxford Economic Papers, Volume 70, Issue 
3, p. 799–820 https://doi.org/10.1093/oep/gpy005. (Rivista Fascia A per 
abilitazione SECS-S/03). 

6. Grossi L., Mussini M. (2018), A spatial shift-share decomposition of electricity 
consumption changes across Italian regions, Energy Policy, vol. 113, p. 278-293, doi: 
doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.043. (Rivista Fascia A per ANVUR e per 
abilitazione SECS-S/03). 

7. Grossi L., Heim S. and Waterson M. (2017), The Impact of the German Response to the 
Fukushima Earthquake, Energy Economics, vol. 66, p. 450-465, doi: 
10.1016/j.eneco.2017.07.010. (Rivista Fascia A per ANVUR e per abilitazione SECS-
S/03). 

8. Grossi L., Mussini M. (2017), Inequality in energy intensity in the EU-28. Evidences 
from a new decomposition method, The Energy Journal, Vol 38 (4), 
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