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Estratto dal verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 27 aprile 2018 (in modalità telematica) 
e il giorno 14 maggio 2018 (in presenza). 

 

ALLEGATO N. 1 

 
1) Massimo Arnone 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Palermo nel 2010 con una tesi dal 
titolo “Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti tecnologici. Il contributo delle banche locali nei 
distretti italiani”. Nel 2005 aveva conseguito una laurea magistrale in Economia e commercio sempre presso 
l’Università di Palermo. Dichiara di essere in possesso di due master universitari di 2° livello – in “Gestione 
finanziaria dell’attività bancaria e assicurativa” (Università di Roma La Sapienza; 2007) e in “Economia e gestione 
dell’innovazione nelle PMI” (Università di Palermo; 2007) – e di un master in “Finanza d’impresa” (ISTAO, 
Ancona; 2008). Il candidato ha partecipato a vari progetti di ricerca con atenei e istituti nazionali mostrando 
buona continuità. Ha partecipato e presentato propri contributi a numerosi convegni, prevalentemente di livello 
nazionale. Dichiara di aver vinto nel 2015 e nel 2016 il premio Bando Rassegna Economica dell’istituto Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno. 

Come professore a contratto titolare di corso, dichiara di aver tenuto insegnamenti presso le Università di 
Messina, Palermo, LUISS e Roma La Sapienza. 

Sebbene mostri anche una certa diversificazione dei temi trattati, la sua attività di ricerca è focalizzata, in 
particolare, sui nessi di banche locali e micro-finanza con l’inclusione finanziaria, lo sviluppo locale e 
l’innovazione a livello territoriale. 

 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando. 



Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 capitolo in inglese a firma congiunta 
in sede editoriale prestigiosa, 4 articoli in inglese e a firma congiunta su riviste internazionali del settore. Dei 
restanti 7 lavori, 5 sono capitoli in volumi collettanei con editori nazionali e 2 sono articoli a firma singola su 
riviste nazionali. Le pubblicazioni in inglese sono 5. Non vi sono pubblicazioni in riviste di classe A secondo la 
classificazione dell’ANVUR per l’area 13. 

 

2) Giovanni Bernardo 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia Politica presso l’Università di Pisa (Scuola di 
dottorato Leonardo Fibonacci) nel 2016 con una tesi dal titolo “A system dynamics approach to economic 
policies: money, environment and local development”. Precedentemente aveva conseguito una laurea 
specialistica in Sviluppo e gestione sostenibile del territorio. 

Il candidato è risultato vincitore di due borse di ricerca presso l’Università di Pisa oltre a quella triennale relativa 
alla frequenza del Dottorato. Precedentemente, è risultato assegnatario di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. Non risultano incarichi quale titolare di corso; 
dall’anno accademico 2014-2015 ha collaborato alla didattica di corsi di Statistica, Economia Politica ed 
Economia regionale presso università italiane (Pisa e Palermo). 

Ha partecipato in qualità di relatore a 13 convegni internazionali. 

Gli interessi di ricerca si focalizzano sull’analisi dinamica dell’occupazione, del credito e della transizione verso 
la “low carbon economy” cui si aggiunge un’analisi del mercato delle scommesse. Interessi più recenti 
riguardano il rapporto tra disuguaglianza e fenomeno mafioso. 

 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è promettente e parzialmente congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 2 articoli pubblicati su 
rivista internazionale; 3 capitoli inseriti in volumi collettanei, uno dei quali in lingua inglese (un terzo capitolo 
inserito in un altro volume collettaneo è citato ma non è stato allegato e pertanto non può essere considerato 
ai fini del presente concorso); 1 contributo in un rapporto di ricerca; 2 working paper tutti in lingua inglese. La 
collocazione editoriale degli articoli su rivista internazionale è discreta così come quella del volume collettaneo 
in lingua inglese. 

 

 

 

 



3) Graziella Bonanno 

TITOLI E CURRICULUM 

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Applied Economics and Managerial Decisions presso 
l’Università della Calabria (CS) nel 2013 ove aveva in precedenza conseguito la laurea triennale in Economia 
(2007) e quella magistrale in Economia applicata (2009). 

La candidata dichiara di essere stata titolare di 3 assegni di ricerca di durata annuale – rispettivamente, presso 
l’Università della Calabria (CS; 2015-16), l’Università di Roma La Sapienza (2016-17) e l’Università di Trieste (in 
corso) – e una borsa di ricerca di 5 mesi (2015) presso l’Università della Calabria (CS). Nel 2014 è stata visiting 
student/researcher alla Royal Docks Business School (Londra, UK) per 8 mesi. Ha vinto il Premio OpenCalabria 
2016 e un “Bando di mobilità internazionale dei ‘ricercatori’ Unical” per 3 mesi di ricerca all’estero (2016). Pur 
vantando numerosi incarichi di assistente alla docenza (presso l’Università della Calabria), non risultano contratti 
come titolare di corso. 

Sebbene siano presenti anche altre aree di approfondimento – es. l’export e il governo locale – la sua attività di 
ricerca è focalizzata, in particolare, sull’analisi dell’efficienza, in specie nel settore bancario. La candidata ha 
partecipato e presentato propri lavori a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando, anche se il focus precipuo sul settore bancario la renderebbe congruente anche con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari). Ai fini del presente concorso, la 
candidata presenta 12 articoli, tutti in inglese, di cui 3 a firma singola che, anche perché precedenti, consentono 
di riconoscere il contributo della candidata nei lavori a firma congiunta. 11 dei 12 articoli sono pubblicati su 
importanti riviste internazionali – 3 di esse sono di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 
– e anche l’altro è apparso su rivista nazionale ma a circolazione internazionale. 8 dei 12 articoli si focalizzano 
sul settore bancario. 

4) Dalila De Rosa 

TITOLI E CURRICULUM 

La candidata, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, ha completato la tesi di dottorato in 
Scienze dell’Economia Civile presso l’Università LUMSA e non ha ancora conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. 
Precedentemente, ha conseguito un Master di II livello in Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale 
presso l’Università di Roma Tor Vergata.  

Non risultano incarichi quale titolare di corso; dall’anno accademico 2017-2018 collabora alla didattica di corsi 
di Microeconomia e di Statistica presso l’Università di Roma Tor Vergata e la Pontificia Università di Scienze 
dell’Educazione di Roma. 

Ha partecipato in qualità di relatrice a 8 convegni e conferenze tutte in Italia. 



Gli interessi di ricerca si focalizzano sull’economia dello sviluppo e sulla misurazione multidimensionale del 
benessere. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è promettente anche se ancora molto concentrata su uno specifico tema oggetto 
anche della tesi di dottorato. Le pubblicazioni presentate risultano parzialmente congruenti con il settore 
concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, la candidata 
presenta 7 prodotti: 3 articoli pubblicati su rivista internazionale in lingua inglese, uno dei quali di buona 
collocazione editoriale (classe A); 1 capitolo inserito in volume collettaneo di collocazione editoriale modesta; 1 
working paper, alcuni (4) capitoli coautorati in un volume italiano con collocazione editoriale limitata; 1 rapporto 
in lingua italiana. 

5) Umberto Di Maggio 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Politiche Sociali e Sviluppo Locale presso l’Università 
di Teramo nel 2009 con una tesi dal titolo “Le politiche antimafia di utilizzo sociale dei beni confiscati alle 
criminalità organizzate per lo sviluppo locale siciliano. Il caso “Libera Terra” in provincia di Palermo”. Nel 2001 
aveva conseguito una laurea magistrale in Sociologia con indirizzo Territorio ed Ambiente presso l’Università di 
Roma La Sapienza, ateneo presso il quale ha poi conseguito un master in “manager per la valorizzazione e la 
fruizione turistica dei beni culturali ed ambientali” (2004). Prestando servizio – come consulente o dipendente 
– per Libera, il candidato ha partecipato a vari progetti di ricerca in tema di economia civile, in particolare sul 
recupero economico dei beni confiscati alle mafie; in alcuni di questi progetti è stato coordinatore o 
responsabile a livello della regione Sicilia o nazionale. Ha partecipato e presentato propri contributi a numerosi 
convegni, anche di livello internazionale. 

Come professore a contratto titolare di corso ha tenuto presso la LUMSA di Palermo l’insegnamento Economia 
della Cooperazione. 

La sua attività di ricerca è focalizzata, in particolare, sui nessi tra il contrasto alla corruzione e alla criminalità 
organizzata e lo sviluppo locale, mostrando attenzione sia agli aspetti economici che a quelli sociali. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è di indubbio interesse e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare 
di pertinenza del bando. 

Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte in italiano, di cui 10 a firma singola. 7 
sono capitoli in volumi collettanei con editori nazionali, 4 sono articoli su riviste nazionali del settore e 1 è una 
monografia a firma congiunta con editore nazionale. Non vi sono pubblicazioni in riviste di classe A secondo la 
classificazione dell’ANVUR per l’area 13. 

 

 



6) Giuseppe Maggio 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito nel 2015 il titolo di dottore di ricerca in Economics presso la LUISS – con una tesi dal 
titolo “Essays in applied economics” – ateneo ove aveva in precedenza conseguito un master in Economics 
(2011), mentre aveva conseguito la laurea triennale in International Relations presso l’Università di Perugia 
(2007) e quella magistrale in European Studies all’Università di Bologna (2009). 

Il candidato dichiara di essere fino ad oggi: i) Postdoctoral Research Fellow alla School of Global Studies della 
University of Sussex (Brighton, UK) dal novembre 2015; ii) Econometric Specialist presso la FAO da settembre 
2017 (mansione che aveva svolto anche da novembre 2014 a ottobre 2015). Dichiara inoltre di essere stato: iii) 
Research Analyst in Applied Econometrics per conto della UCLA – University of California at Los Angeles (in 
teleworking da Roma) da gennaio 2014 a gennaio 2015; iv) Research Intern in Economics al Department of 
Economics dell’OCSE di Parigi da giugno a ottobre 2014; v) Research Analyst in Applied Spatial Econometrics allo 
Einaudi Institute for Economics and Finance di Roma da febbraio a novembre 2012. Ha vinto alcune borse di 
studio in Italia e all’estero. È stato Co-Investigator in due progetti di ricerca ESRC sullo sviluppo economico 
nell’Africa sub-sahariana, in uno dei quali è stato Leader Investigator per la University of Sussex. Riguardo alla 
docenza, dichiara di aver insegnato nel 2017-18 un corso su “Human Rights and Economic Development” 
nell’ambito del dottorato in Human Rights presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. 

Gli interessi di ricerca del candidato si concentrano su: microeconomia applicata, economia civile, sviluppo, 
cambiamenti climatici, crescita, ambiente. L’approccio è empirico e riguarda lo sviluppo economico sia in Africa 
sia nelle aree d’Italia affette dalla criminalità organizzata. Il candidato ha partecipato e presentato propri lavori 
a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 10 lavori, tutti in inglese. Sebbene nessuno di essi 
sia a firma singola, la contestualizzazione dell’expertise e del percorso di ricerca del candidato consente di 
individuarne il contributo anche nei lavori a firma congiunta. 4 dei 10 lavori sono articoli pubblicati su importanti 
riviste internazionali – 2 di esse sono di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 –; 1 è un 
capitolo in un libro collettaneo peer reviewed pubblicato dalla Banca Mondiale; 2 sono working paper; 3 sono 
articoli già sottomessi a riviste internazionali di classe A (in uno di questi tre casi la rivista ha già concesso un 
Revise and Resubmit). 

7) Maria Marino 

TITOLI E CURRICULUM 

La candidata ha conseguito nel 2015 il titolo di dottore di ricerca in Economia presso l’Università di Roma Tor 
Vergata con una tesi dal titolo “Essays on the political economy of protests: Testing determinants and 
consequences of political protests”. Nel 2010 ha conseguito il Master in Project Management and Development 
Cooperation presso l’ASVI (School for Management and Social Change). Ha conseguito la laurea in Economia 
Aziendale (vecchio ordinamento) in Economia Aziendale presso la Luiss Guido Carli. A partire dal 2014 ha 



partecipato a progetti di ricerca senza funzioni di coordinamento. Visiting researcher presso l’Australian 
National University con l’Endeavour Research Fellowship. Risulta vincitrice di altre borse di studio nel corso degli 
studi universitari presso la Luiss Guido Carli. Ha svolto attività di assistenza alla didattica a partire dal 2014 presso 
l’Università degli studi di Palermo. Ha partecipato in qualità di relatore in cinque conferenze di cui 4 di livello 
internazionale. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è promettente anche se ancora limitata. Le pubblicazioni presentate risultano 
parzialmente congruenti con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza del bando essendo 
concentrate sui temi dell’ineguaglianza, della corruzione e della politica economica delle proteste. Ai fini del 
presente concorso, la candidata presenta 2 articoli pubblicati su rivista internazionale in lingua inglese, uno dei 
quali di buona collocazione editoriale (classe A) e 1 capitolo inserito in volume collettaneo di collocazione 
editoriale limitata.  

8) Antonio Martuscelli 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Economics presso la University of Sussex 
(Brighton, UK) – con una tesi dal titolo “Supply response and market imperfections: the implications for welfare 
analysis” – ateneo ove aveva in precedenza conseguito un master in Economia dello sviluppo (2007), mentre 
aveva conseguito la laurea magistrale in Economia all’Università “Federico II” di Napoli (2005). 

Il candidato dichiara di essere fino ad oggi: i) consulente della ESS Divisione statistica della FAO dal 2017; ii) 
assegnista di ricerca al Centro per gli Studi di Economia e Finanza dell’Università “Federico II” di Napoli dal 2017. 
Dichiara inoltre di essere stato: iii) consulente della Banca Mondiale su temi di commercio internazionale dal 
2014 al 2017; iv) consulente dell’Office for National Statistics – l’istituto nazionale di statistica del Regno Unito 
– su temi di commercio internazionale nel 2014; v) consulente dell’Institute for Development Studies (Regno 
Unito) su questioni economiche relative all’Africa Orientale nel 2012; vi) coordinatore di ricerca presso il CARIS 
(Centro per l’analisi dell’integrazione regionale del Regno Unito) dal 2010 al 2012; vii) assistente di ricerca 
dell’ODIS (Overseas Development Institute del Regno Unito) nel 2009; viii) consulente di Oxfam-Spagna nel 
2007-08. Ha vinto alcune borse di studio in Italia e all’estero, tra cui spicca una Marie Curie Early Stage 
Researcher Fellowship nel 2011-12. Riguardo alla docenza, dichiara di aver avuto contratti di insegnamento nel 
2016-17 presso l’Università “Federico II” di Napoli; nel 2014-16 presso il campus di Madrid (Spagna) della Saint 
Louis University; nel 2010-11 presso la University of Sussex. 

Gli interessi di ricerca del candidato si concentrano sull’economia dello sviluppo e i nessi con il commercio 
internazionale e le problematiche della povertà e dell’alimentazione. L’approccio è empirico e riguarda i paesi 
in via di sviluppo e la dimensione regionale e rurale. Il candidato ha partecipato e presentato propri lavori a vari 
convegni nazionali e internazionali. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 8 lavori, 6 in inglese e 2 in spagnolo, 5 dei quali a 



firma singola. 5 degli 8 lavori sono articoli pubblicati (o accettati per la pubblicazione) su importanti riviste 
internazionali – 3 di esse sono di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 –; 1 di essi è la tesi 
di dottorato; 2 sono articoli su una rivista spagnola. 

9) Giulio Pedrini 

TITOLI E CURRICULUM 

Il candidato ha conseguito nel 2008 il titolo di dottore di ricerca in “Diritto ed Economia” presso l’Università di 
Bologna, ateneo ove aveva in precedenza conseguito il master di 1° livello “European Master in Law and 
Economics (EMLE)” (2004), mentre aveva conseguito la laurea quadriennale in Economia Marittima e dei 
Trasporti all’Università di Genova (2002). 

Il candidato dichiara di essere fino ad oggi: i) assegnista di ricerca all’Università di Padova da giugno 2017; ii) 
Visiting Researcher alla Universitè Libre de Bruxelles da gennaio 2018. Dichiara inoltre di essere stato: iii) Visiting 
Researcher allo Institute for Employment Research della University of Warwick (UK) da marzo a giugno 2015; iv) 
assegnista di ricerca presso il CRISP dell’Università di Milano Bicocca da giugno 2013 a maggio 2017 nonché da 
ottobre 2009 a settembre 2010; v) borsista di studio e ricerca post-dottorato presso la School of Development 
Innovation and Change (SDIC) di Bologna da ottobre 2010 ad aprile 2012 nonché da ottobre 2008 a settembre 
2009. Ha vinto alcune borse di studio in Italia e all’estero. È stato coinvolto – anche se non viene specificato il 
ruolo – in molti progetti di ricerca su politiche pubbliche in Italia e all’estero. Riguardo alla docenza, dichiara di 
aver avuto vari contratti di insegnamento (tutti all’Università di Bologna). 

Gli interessi di ricerca del candidato si concentrano su vari aspetti afferenti le politiche pubbliche, quali i temi 
educativi – in specie vi è un focus sulle corporate universities – e le smart cities. L’approccio è empirico – più 
spesso qualitativo che econometrico – e riguarda le politiche di sviluppo regionale e urbano. Il candidato ha 
organizzato convegni a livello nazionale nonché partecipato e presentato propri lavori a numerosi convegni 
nazionali e internazionali. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 lavori, 9 in inglese. Sebbene solo 3 dei 12 lavori 
siano a firma singola, la contestualizzazione dell’expertise e del percorso di ricerca del candidato consente di 
individuarne il contributo anche nei lavori a firma congiunta. 9 dei 12 lavori sono articoli pubblicati (o accettati 
per la pubblicazione) su rivista. 7 dei 9 (gli altri 2 sono in italiano su riviste nazionali) sono su importanti riviste 
internazionali – 4 di esse sono di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 –; 3 sono capitoli 
in libri collettanei: 2 (in inglese) pubblicati con casa editrice internazionale e 1 (in italiano) con un editore 
nazionale. 

---------------------------- 
 
 

 

 



ALLEGATO 2 al VERBALE 2  

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATA GRAZIELLA BONANNO 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

 

                      8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

 2 

 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

4 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

1 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      18 

 

 (Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO UMBERTO DI MAGGIO 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di                                          

                      8 



 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

5 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

0 

 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

3 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      19 

 

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO GIUSEPPE MAGGIO 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

           

                      8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

2 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

4 



organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

3 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      20 

 

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO ANTONIO MARTUSCELLI 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

                            

                     8 

 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

7 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

6 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

2 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 



PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      26 

 

 

 

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO GIULIO PEDRINI 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

          

                     8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

7 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

5 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

4 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 27 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 al VERBALE 2  

(Punteggio delle pubblicazioni) 

                                            CANDIDATA GRAZIELLA BONANNO 

pubblicazioni Punti  35/40 

 La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando, anche se il focus precipuo sul settore bancario la 
renderebbe congruente anche con il settore scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia degli 
intermediari finanziari). Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 articoli, tutti in 
inglese, di cui 3 a firma singola che, anche perché precedenti, consentono di riconoscere il 
contributo della candidata nei lavori a firma congiunta. 11 dei 12 articoli sono pubblicati su 
importanti riviste internazionali – 3 di esse sono di classe A secondo la classificazione 
dell’ANVUR per l’area 13 – e anche l’altro è apparso su rivista nazionale ma a circolazione 
internazionale. 8 dei 12 articoli si focalizzano sul settore bancario. 

 

                                            CANDIDATO UMBERTO DI MAGGIO 

pubblicazioni Punti  16/40 

 La produzione scientifica è di indubbio interesse e congruente con il settore concorsuale e 
scientifico disciplinare di pertinenza del bando. 

Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte in italiano, di cui 10 
a firma singola. 7 sono capitoli in volumi collettanei con editori nazionali, 4 sono articoli su 
riviste nazionali del settore e 1 è una monografia a firma congiunta con editore nazionale. Non 
vi sono pubblicazioni in riviste di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13. 

 

                                            CANDIDATO GIUSEPPE MAGGIO 

pubblicazioni Punti  23/40 



 La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 10 
lavori, tutti in inglese. Sebbene nessuno di essi sia a firma singola, la contestualizzazione 
dell’expertise e del percorso di ricerca del candidato consente di individuarne il contributo 
anche nei lavori a firma congiunta. 4 dei 10 lavori sono articoli pubblicati su importanti riviste 
internazionali – 2 di esse sono di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 –
; 1 è un capitolo in un libro collettaneo peer reviewed pubblicato dalla Banca Mondiale; 2 sono 
working paper; 3 sono articoli già sottomessi a riviste internazionali di classe A (in uno di questi 
tre casi la rivista ha già concesso un Revise and Resubmit). 

 

                                            CANDIDATO ANTONIO MARTUSCELLI 

pubblicazioni Punti  28/40 

 La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 8 
lavori, 6 in inglese e 2 in spagnolo, 5 dei quali a firma singola. 5 degli 8 lavori sono articoli 
pubblicati (o accettati per la pubblicazione) su importanti riviste internazionali – 3 di esse sono 
di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13 –; 1 di essi è la tesi di dottorato; 
2 sono articoli su una rivista spagnola. 

 

                                            CANDIDATO GIULIO PEDRINI 

pubblicazioni Punti  30/40 

 La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 
lavori, 9 in inglese. Sebbene solo 3 dei 12 lavori siano a firma singola, la contestualizzazione 
dell’expertise e del percorso di ricerca del candidato consente di individuarne il contributo 
anche nei lavori a firma congiunta. 9 dei 12 lavori sono articoli pubblicati (o accettati per la 
pubblicazione) su rivista. 7 dei 9 (gli altri 2 sono in italiano su riviste nazionali) sono su 
importanti riviste internazionali – 4 di esse sono di classe A secondo la classificazione 
dell’ANVUR per l’area 13 –; 3 sono capitoli in libri collettanei: 2 (in inglese) pubblicati con casa 
editrice internazionale e 1 (in italiano) con un editore nazionale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato n. 4 al VERBALE N. 2 

(Punteggio discussione e lingua straniera) 

GRAZIELLA BONANNO 

 
23/30 

UMBERTO DI MAGGIO 

 
20/30 

GIUSEPPE MAGGIO 

 
30/30 

ANTONIO MARTUSCELLI  

 
29/30 

GIULIO PEDRINI 

 
24/30 

 

ALLEGATO  5  al VERBALE N. 2 

(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando la 
produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività) 

CANDIDATA GRAZIELLA BONANNO  

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che la candidata presenta una produzione scientifica ed un’attività di ricerca 
apprezzabili, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, anche in relazione al periodo di 
attività, valutata la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: buono. 



CANDIDATO UMBERTO DI MAGGIO 

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica e un’attività di ricerca 
adeguate, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello discreto, anche in relazione al periodo di 
attività, valutata la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: discreto. 

 

 

CANDIDATO GIUSEPPE MAGGIO  

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica e una promettente 
attività di ricerca, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, anche in relazione al periodo 
di attività, valutata ottima la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: buono. 

CANDIDATO ANTONIO MARTUSCELLI  

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica ed un’intensa attività 
di ricerca, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, anche in relazione al periodo di 
attività, valutata ottima la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: molto buono. 

CANDIDATO GIULIO PEDRINI  

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica, un’apprezzabile 
attività di ricerca, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello molto buono, anche in relazione al 
periodo di attività, valutata positivamente la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: 
buono. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO  6  al VERBALE N. 2 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

CANDIDATO 

 

Punteggio 
titoli   

 

Punteggio 
totale 
pubblicazioni   

 

Punteggio 
discussione e lingua 

straniera 

 

Punteggio 
complessivo 

 

 

 

GRAZIELLA BONANNO  
18 35 23 76 

 

 

 

UMBERTO DI MAGGIO 
19 16 20 55 

 

 

 

GIUSEPPE MAGGIO 
20 23 30 73 

 

 

 

ANTONIO MARTUSCELLI 
26 28 29 83 

 

 

 

GIULIO PEDRINI 
27 30 24 81 

 

 

 

 

 


