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Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 

2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, settore 

scientifico disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, settore concorsuale 13 B 4. 

D.R. n. 2190 del 21 febbraio 2020.  

 

 

ESTRATTO VERBALE DEL 7 MAGGIO 2020 

RIUNIONE TELEMATICA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 

 

 

La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che la candidata Francesca Battaglia ha inviato 

secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 

 

La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la presentazione di n. 12 

pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dalla candidata Francesca 

Battaglia e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente 

procedura selettiva. 

 

Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio sulla candidata 

Francesca Battaglia come da allegato n. 1.  

 

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

 

La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che la candidata Marika Carboni ha inviato 

secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 

 

La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la presentazione di n. 12 

pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dalla candidata Marika Carboni 

e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate (nel caso della candidata sono 11) 

ai fini della presente procedura selettiva. 

 

Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio sulla candidata 

Marika Carboni come da allegato n. 2.  

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

 

La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che la candidata Lucia Gibilaro ha inviato secondo 

le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 

 

La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la presentazione di n. 12 

pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dalla candidata Lucia Gibilaro 

e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura 

selettiva. 

 

Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio sulla candidata Lucia 

Gibilaro come da allegato n. 3.  

 

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

 

La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che la candidata Valentina Peruzzi ha inviato 

secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 

 

La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la presentazione di n. 12 

pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dalla candidata Valentina 

Peruzzi e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente 

procedura selettiva. 
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Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio sulla candidata 

Valentina Peruzzi come da allegato n. 4.  

 

 

La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, considera che la candidata 

prof. LUCIA GIBILARO risponde pienamente al profilo di cui all’art. 1 del bando e la dichiara vincitrice della 

procedura selettiva di professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, settore scientifico disciplinare 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, settore concorsuale 13 B 4. 

 

Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali dei lavori della 

presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Cartoni. 
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ALLEGATO 1   Francesca Battaglia 

 

Titoli e profilo accademico 

 

La candidata Francesca Battaglia, laureata nell’Università di Siena nel 2002 e dottore di ricerca in Banca e 

Finanza nell’Università di Roma Tor Vergata (2007), è professore associato in Economia degli intermediari 

finanziari nell’Università di Napoli Parthenope, ove è anche membro del collegio dei docenti del Dottorato 

“Governance, Management and Economics”. 

 

Ha una vasta esperienza didattica, relativa anche a master universitari ed a dottorati di ricerca, in insegnamenti 

propri del settore concorsuale oggetto della presente procedura selettiva, maturata nell’Università di 

appartenenza e in altri Atenei italiani. Ha inoltre esperienze di formazione professionale su un arco temporale 

significativo. E’ stata membro del Comitato organizzatore di un importante convegno nazionale (2008). 

 

Ha partecipato a 8 progetti di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale ed è risultata vincitrice 

di 3 premi e riconoscimenti per la didattica e la ricerca, di cui 1 di natura internazionale. Ha partecipato a 

numerose scuole estive e corsi di specializzazione, organizzate in atenei italiani e svolge  attività di referaggio 

per alcuni importanti journal internazionali ed è anche membro del Comitato scientifico di una collana 

editoriale di una casa editrice italiana. 

 

Dichiara che le sue competenze linguistiche in lingua inglese corrispondono ad un livello B2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue approvato dal Consiglio di Europa. 

 

Attività Scientifica 

 

La produzione scientifica complessiva della candidata è caratterizzata da una adeguata continuità e consiste in 

39 pubblicazioni (13 articoli su rivista e working papers; 24 capitoli di libro; una monografia ed una curatela 

di volume), più o meno equamente suddivise tra pubblicazioni in italiano e pubblicazioni in inglese, collocate 

presso editori italiani a diffusione nazionale e presso editori internazionali, anche prestigiosi; essa riguarda 

numerose tematiche dell’economia degli intermediari finanziari. Ad esse si aggiungono 18 papers presentati a 

conferenze internazionali, di cui 5 all’estero. 

 

Ai fini della presente procedura selettiva, la candidata presenta 12 pubblicazioni (11 in lingua inglese), di cui 

7 collocate su riviste internazionali, anche prestigiose, 3 capitoli di libri pubblicati con editori internazionali, 

un discussion paper pubblicato da una banca centrale estera, una monografia, in lingua italiana, pubblicata con 

un editore nazionale. L’apporto della candidata nei lavori in collaborazione è sempre ben identificato e 

adeguatamente valutabile, in coerenza con i criteri sopra definiti. 

 

I temi di ricerca, tutti inerenti al settore concorsuale proprio della presente procedura selettiva, si concentrano 

sulle diverse tipologie dei rischi dell’attività bancaria e sulla cartolarizzazione dei crediti. 

 

I risultati raggiunti sono originali e nel complesso rilevanti per i campi di studio di riferimento, nonché 

caratterizzati da un adeguato rigore metodologico. Le sedi di pubblicazione sono anche prestigiose. In 

particolare, di grande rilievo sono le conclusioni raggiunte nel lavoro sulla risk governance e sulle performance 

delle banche asiatiche e nel lavoro sull’impatto delle condizioni economiche locali sull’efficienza delle banche 

cooperative, che danno davvero un contributo originale alla letteratura sul tema. 

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

Nell’insieme la candidata Francesca Battaglia svolge un’attività didattica significativa, tipica di un professore 

associato del suo livello ed esperienza. Le responsabilità accademiche assunte, l’attività di organizzazione, 

direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, il coordinamento di iniziative in 

campo didattico e scientifico sono contenuti, così come anche l’impronta di esperienze effettivamente 

internazionali. La produzione scientifica è molto buona, sia per la significatività dei risultati raggiunti sia per 

la collocazione editoriale dei lavori. 

  

Il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 
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ALLEGATO 2 
 

Marika Carboni 

 

Titoli e profilo accademico 

 

La candidata Marika Carboni, laureata nel 2011 nell’Università RomaTre e dottore di ricerca in Economia 

aziendale (curriculum Banking and Finance) nell’Università di Roma Tor Vergata (2016), è ricercatore a tempo 

determinato (lettera a) di Economia degli intermediari finanziari nell’Università di RomaTre. E’ abilitata (ASN 

2018-2020) alle funzioni di professore associato per il settore concorsuale 13 B 4. Nel 2016 è stata visiting 

research scholar presso l’Università Washington in St. Louis. 

 

La candidata svolge attività didattica in corsi di laurea triennale e magistrale e in corsi di master nelle discipline 

dell’Economia degli intermediari finanziari, essenzialmente nell’Università di appartenenza. Ella ha inoltre 

esperienze di collaborazione scientifica e professionale su temi di ricerca e formazione. E’ risultata vincitrice 

di un premio internazionale alla ricerca. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, organizzati per lo più 

in atenei italiani ed ha svolto attività di referaggio per alcuni journal internazionali. Partecipa a progetti di 

ricerca anche internazionali. 

 

Dichiara di avere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 secondo i parametri 

riconosciuti a livello internazionale. 

 

Attività Scientifica 

 

La produzione scientifica complessiva della candidata è caratterizzata da una sostanziale continuità e consiste 

in 13 pubblicazioni, cinque delle quali in lingua inglese, collocate presso editori italiani, anche a diffusione 

nazionale e, in alcuni casi, presso editori internazionali, anche prestigiosi, e riguarda alcune tematiche di rilievo 

dell’economia degli intermediari finanziari. 

 

Ai fini della presente procedura selettiva, la candidata presenta 11 pubblicazioni, di cui 2 collocate su riviste 

italiane, 2 collocate in riviste internazionali, anche prestigiose, 5 capitoli di libri, di cui 1 relativo a 

pubblicazione internazionale e 4 relativi a pubblicazioni nazionali (sono parte di un unico volume), una 

monografia pubblicata con un editore internazionale, un working paper in una collana universitaria. L’apporto 

della candidata nei lavori in collaborazione è sempre ben identificato e adeguatamente valutabile, in coerenza 

con i criteri sopra definiti. 

 

I temi trattati sono coerenti con le discipline oggetto del settore concorsuale oggetto della presente procedura 

selettiva e riguardano in particolare la liquidità bancaria, le attività e passività di livello 2 e 3 e la 

regolamentazione. 

 

La produzione scientifica della candidata, così come risulta dalle pubblicazioni presentate ai fini della presente 

procedura selettiva, è, almeno in parte, sicuramente originale, per i risultati raggiunti, e rilevante nell’ambito 

dello stato dell’arte della disciplina e per l’importante collocazione editoriale. Per la parte restante essa è 

caratterizzata da un approccio descrittivo e da risultati poco significativi, così come da una collocazione 

editoriale modesta. 

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

Nell’insieme la candidata Marika Carboni presenta esperienze accademiche, sia didattiche che di ricerca, 

soddisfacenti e coerenti con il proprio percorso di crescita, con un’impronta internazionale promettente. La 

produzione scientifica è, in parte, di buon livello. Il giudizio complessivo sulla candidata è buono. 
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ALLEGATO 3 
 

Lucia Gibilaro 

 

Titoli e profilo accademico 

 

La candidata Lucia Gibilaro, laureata nel 2000 nell’Università di Roma Tor Vergata, dove ha anche frequentato 

il Master in gestione del Risparmio (2001) e conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Banca e finanza (2005), 

è professore associato di Economia degli intermediari finanziari nell’Università di Bergamo dal 2014. In 

precedenza è stata ricercatrice di Economia degli intermediari finanziari (2008-2014) e membro (2010-2019) 

del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi umanistici interculturali nella stessa Università. 

 

Ha una vasta esperienza didattica, relativa anche a master universitari ed a dottorati di ricerca, in insegnamenti 

propri del settore concorsuale oggetto della presente procedura selettiva, maturata nell’Università di 

appartenenza, in altri Atenei italiani e in un Ateneo estero (dal 2015). Ha inoltre esperienze di formazione 

professionale su un arco temporale significativo. Nell’ambito del proprio Ateneo e/o Dipartimento ha 

responsabilità di coordinamento di accordi internazionali, del progetto di supporto alla didattica, di piani di 

studio Erasmus. 

 

La candidata ha coordinato numerosi progetti di ricerca di respiro pluriennale, a valere sui fondi di Ateneo e 

preso parte a iniziative e centri di ricerca, anche internazionali, anche in veste di responsabile scientifico, 

partecipando anche con assiduità all’organizzazione di conferenze internazionali. Ha svolto attività di 

referaggio per numerosi, importanti journal internazionali. E’ risultata vincitrice di 11 premi alla ricerca, di cui 

7 di natura internazionale. 

 

Dichiara di avere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello C2 secondo la tabella di sintesi 

dei livelli della classificazione europea dei livelli di competenza linguistica - Quadro Comune europeo di 

Riferimento delle Lingue.  

 

Attività Scientifica 

 

La produzione scientifica complessiva della candidata è caratterizzata da una adeguata continuità e consiste in 

53 pubblicazioni, più o meno equamente suddivise tra pubblicazioni in italiano e pubblicazioni in inglese, 

collocate presso editori italiani a diffusione nazionale e presso editori internazionali, anche prestigiosi; essa 

riguarda sempre tematiche proprie dell’economia degli intermediari finanziari. Ad esse si aggiungono 5 

working papers e 53 relazioni presentate a conferenze internazionali, di cui 33 all’estero. 

 

Ai fini della presente procedura selettiva, la candidata presenta 12 pubblicazioni (tutte in lingua inglese), di 

cui 11 collocate su riviste internazionali, anche prestigiose, e una monografia, in lingua inglese, pubblicata con 

un editore internazionale. L’apporto della candidata nei lavori in collaborazione è sempre ben identificato e 

adeguatamente valutabile, in coerenza con i criteri sopra definiti. 

 

 

I temi di ricerca, tutti inerenti al settore concorsuale proprio della presente procedura selettiva, si concentrano 

sulla finanza immobiliare, sul rischio di credito, sul credito commerciale. 

  

I risultati raggiunti sono originali e nel complesso rilevanti per i campi di studio di riferimento, nonché 

caratterizzati da un adeguato rigore metodologico. Le sedi di pubblicazione sono anche prestigiose. In 

particolare, di grande rilievo sono le conclusioni raggiunte nel lavoro sulla concentrazione di portafoglio delle 

agenzie di rating e nel lavoro sugli effetti delle crisi d’impresa sulle catene di fornitura, che danno davvero un 

contributo originale alla letteratura sul tema. 

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

Nell’insieme la candidata Lucia Gibilaro svolge un’attività didattica significativa, tipica di un professore 

associato del suo livello ed esperienza. Le responsabilità accademiche assunte, l’attività di organizzazione, 
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direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, il coordinamento di iniziative in 

campo didattico e scientifico sono significativi; elevati e significativi, l’orientamento e le esperienze 

internazionali. La candidata è coinvolta in via continuativa nell’organizzazione delle attività del proprio 

Ateneo e si confronta in modo sistematico sul piano scientifico con la comunità internazionale di riferimento. 

La produzione scientifica è molto buona, sia per la significatività dei risultati raggiunti sia per la collocazione 

editoriale dei lavori. 

 

 Il giudizio complessivo sulla candidata è eccellente. 
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ALLEGATO 4 

 

Valentina Peruzzi 

 

Titoli e profilo accademico 

 

La candidata Valentina Peruzzi si è laureata nel 2011 all’Università Politecnica delle Marche ed ha conseguito 

il Dottorato di ricerca in Finance presso l’Università di Roma Tor Vergata nel 2015 E’ attualmente (dal giugno 

2019) research fellow (titolare di un assegno di ricerca) di Economia degli intermediari finanziari 

nell’Università LUISS di Roma, dove insegna, come adjunct professor, mercati e istituzioni finanziarie e 

organizzazione industriale e strategie aziendali. E’ abilitata alle funzioni di professore associato per i settori 

concorsuali 13 A2 e 13 B4.  

 

Ha diverse esperienze di svolgimento di attività didattica e di supporto alla didattica, maturate su un arco di 

tempo significativo nell’Università Politecnica delle Marche, in discipline diverse da quella oggetto della 

presente procedura selettiva, e nell’Università LUISS, a partire dal 2019, in Mercati e intermediari finanziari. 

Partecipa a diversi progetti di ricerca, anche a carattere internazionale. Ha partecipato a diverse conferenze 

nazionali ed internazionali. Svolge attività di referaggio per alcuni journal internazionali. E’ risultata vincitrice 

di 3 premi e riconoscimenti alla ricerca, di cui 2 a carattere nazionale. 

 

Dichiara di avere adeguata conoscenza della lingua inglese (livello C1). 

 

Attività Scientifica 

 

La produzione scientifica complessiva della candidata è caratterizzata da una sostanziale continuità e consiste, 

in base all’elenco presente nel cv presentato, in 9 pubblicazioni, quasi tutte in lingua inglese, collocate per lo 

più presso editori internazionali, spesso prestigiosi, e in 4 working papers. Essa riguarda numerose tematiche, 

tra le quali anche quelle proprie dell’economia degli intermediari finanziari. 

 

Ai fini della presente procedura selettiva, la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 collocata su una 

rivista italiana, 9 collocate su riviste internazionali, spesso prestigiose, 1 working paper, pubblicato su una 

collana universitaria, la tesi di dottorato. L’apporto della candidata nei lavori in collaborazione è sempre ben 

identificato e adeguatamente valutabile, in coerenza con i criteri sopra definiti. 

 

I temi di ricerca affrontati sono diversi, in buona parte dei casi inerenti l’economia degli intermediari finanziari. 

 

La produzione scientifica relativa ai lavori oggetto della presente procedura selettiva è sicuramente 

significativa per il rigore metodologico ed il prestigio delle sedi editoriali. Nei lavori inerenti l’economia degli 

intermediari finanziari, i risultati raggiunti confermano per lo più le evidenze disponibili nella letteratura già 

esistente. Si fa comunque notare il contributo offerto alla conoscenza dai lavori, che la candidata svolge 

insieme ad altri autori, inerenti le relazioni di clientela tra banche e imprese, specie pmi. 

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

Nell’insieme la candidata Valentina Peruzzi presenta esperienze didattiche ancora limitate, in linea con il 

proprio percorso accademico. La produzione scientifica è di ottima qualità, anche se non sempre focalizzata 

sull’economia degli intermediari finanziari. 

 

Il giudizio complessivo sulla candidata è buono. 

 

 


