
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I 

fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare 

CUN 13 — Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, 

Settore concorsuale 13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-

P/02 — Politica economica – decreto presidenziale 1/2020 

 

VERBALE 3 

 

Il giorno 15/07/2020 alle ore 15,00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto, istituita con decreto rettorale 4/20.             
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 
- Prof.ssa Anna Bottasso, ssd SECS P/02, Politica economica;  
- Prof. Antonio Garofalo, ssd SECS P/02, Politica economica (Presidente);  
- Prof. Massimo Giannini, ssd, SECS P/02, Politica economica. 
 

La Commissione, sulla base della documentazione ricevuta dagli uffici amministrativi su apposita 
piattaforma, tenuto conto dei criteri di valutazione riportati nel verbale della prima riunione, continua 
l’esame dei curricula e le pubblicazioni presentate dai quattro candidati, e specificatamente: 
BACCHIEGA Emanuele, BUSATO Francesco, SABATINI Fabio, SAVAGLIO Ernesto. 
 
Relativamente al candidato Sabatini Fabio, avendo lo stesso presentato un numero di pubblicazioni 
superiore al limite massimo stabilito nel bando (n.12,) la commissione procede nella valutazione dei 
primi 12 lavori presentati in elenco.  
All’unanimità la commissione formula i seguenti giudizi: 
 
BACCHIEGA EMANUELE  
Il candidato Emanuele Bacchiega è Professore Associato di Economia Politica presso l’Università di 
Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche. Ha conseguito un M.A. in Economics e un Ph.D in 
Economics presso UCL di Louvain-la-Neuve (Belgio) oltre ad un Dottorato di Ricerca in Economia 
presso l’Università di Bologna.  
Nelle sue attività di studio e ricerca si è occupato di temi relativi all’economia industriale (con 
particolare riferimento a relazioni verticali, differenziazione del prodotto, Ricerca e Sviluppo ed 
innovazione), teoria dei giochi ed economia internazionale.  
Delle 12 pubblicazioni presentate, 7 articoli sono pubblicati in riviste classificate di fascia A 
dall’Anvur ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 13/A2. 
Nel complesso l’attività scientifica – in termini di pubblicazioni, capacità di organizzare e coordinare 
gruppi di ricerca ed altre attività ad essa correlate – è da giudicarsi di livello molto buono.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario intensa e continua, a quanto risulta dalla 
documentazione inviata dal candidato, esclusivamente in ambito nazionale, insegnando in corsi di 
vario livello generalmente ricompresi in settori vicini alla Politica economica. Il giudizio 
sull’esperienza didattica è buono. 
Nella documentazione inviata sono segnalate alcune attività istituzionali, organizzative o di servizio 
svolte dal candidato in favore dell’Ateneo di appartenenza. Con riferimento all’esperienza nello 
svolgimento di attività istituzionali, organizzative e di servizio all'interno dell’Ateneo il giudizio è 
pertanto buono. 
 
 
 



BUSATO FRANCESCO   
Il candidato Francesco Busato è Professore Ordinario di Politica economica presso il Dipartimento di 
Studi Economici e Giuridici dell’Università di Napoli “Parthenope”. Ha conseguito il Ph.D. in 
Economics presso la Columbia University, (NY), tra i relatori i Prof. Edmund Phelps e  Robert 
Mundell e, sempre presso la stessa struttura, un M.Phil in Economics; Master in Economics, 
Università Bocconi, Milano; 
Nelle sue attività di studio e ricerca si è occupato di politica fiscale e sue relazioni con l'economia 
sommersa e l'evasione fiscale. Si è inoltre occupato di temi di Law and Economics e di sostenibilità 
ambientale, anche con attenzione agli aspetti energetici oltre a studiare le dinamiche cicliche settoriali 
e le relazioni tra mercati finanziari e mercato del lavoro.  
Delle 12 pubblicazioni presentate si segnala che 8 sono articoli su riviste scientifiche catalogate di 
fascia A dall’Anvur ai fini della Abilitazione Scientifica nel settore concorsuale 13A2.  
Nel complesso l’attività scientifica - in termini di pubblicazioni, capacità di organizzare e coordinare 
gruppi di ricerca ed altre attività ad essa correlate - è da giudicarsi molto buona.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario intensa e continua, su corsi di primo e secondo 
livello, insegnando anche in corsi ricompresi nel settore di Politica economica; ha insegnato a livello 
postgraduate anche presso prestigiose Università estere (University of Aarhus, DK) . Il giudizio 
sull’esperienza didattica, tenuto conto anche della dimensione internazionale, è pertanto ottimo. 
Ha svolto – in modo intenso e continuativo – attività istituzionali e organizzative in favore 
dell’Ateneo di appartenenza. Tra i vari incarichi, è Vice-Direttore di Dipartimento, componente della 
Commissione Paritetica di dipartimento; ha curato l’istituzione, in qualità di referente, del corso di 
studi in “Economia e Management” presso la sede decentrata di Nola ed è Coordinatore del Dottorato 
di Ricerca Internazionale (e Industriale) in Economia, Statistica e Sostenibilità. Con riferimento 
all’esperienza nello svolgimento di attività istituzionali, organizzative e di servizio all'interno 
dell’Ateneo il giudizio è ottimo. 



SABATINI FABIO  
Il candidato Fabio Sabatini è Professore Associato di Politica Economica presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza” dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca 
in Economia.  
Le linee di ricerca riguardano il rapporto tra capitale sociale, la componente tecnologica e la crescita 
economica e le conseguenze economiche e politiche dell'uso dei social media; l’influenza delle misure 
di politica economica e degli  shock esogeni sulle preferenze sociali con particolare focus sulle 
politiche redistributive.  
Delle 12 pubblicazioni valutate: 11 articoli sono pubblicati in riviste classificate di fascia A 
dall’Anvur ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 13/A2; 1 articolo è 
un working paper (IZA) in revisione su una prestigiosa rivista internazionale.  
Nel complesso l’attività scientifica - in termini di pubblicazioni, capacità di organizzare e coordinare 
gruppi di ricerca ed altre attività ad essa correlate - è da giudicarsi molto buona.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario intensa e continua, a quanto risulta dalla 
documentazione inviata dal candidato, esclusivamente in ambito nazionale, insegnando anche in corsi 
ricompresi nel settore di Politica economica; ha svolto attività di docenza anche nell’ambito di 
dottorati di ricerca.  Il giudizio sull’esperienza didattica è pertanto buono. 
Per quanto concerne le attività istituzionali e organizzative in favore dell’Ateneo di appartenenza, 
dalla documentazione pervenuta, si evince che il candidato è coordinatore del dottorato europeo in 
Socio-Economic and Statistical Studies. È stato componente di diversi comitati e della Giunta di 
Facoltà/Dipartimento. Con riferimento alle esperienze nello svolgimento di attività istituzionali, 
organizzative e di servizio all'interno dell’Ateneo il giudizio è pertanto molto buono. 
 
  



SAVAGLIO ERNESTO 
Il candidato Ernesto Savaglio è Professore Ordinario di Economia Politica presso l’Università di 
Pescara - Dipartimento di Economia. Ha conseguito un Phd in Economics presso il CORE, UCL 
(Belgio) dove ha anche ottenuto un M.A. in Economics.  
Nelle sue attività di studio e ricerca si è occupato di temi relativi alle misurazioni della disuguaglianza 
economica, povertà, mobilità intergenerazionale, ordinamenti di insiemi di opportunità; teoria delle 
scelte, teoria dei diritti individuali, misurazione della libertà di scelta, convessità generalizzata, 
probabilità geometrica e geometria convessa.  
Delle 12 pubblicazioni indicate tra quelle valutabili, sulla base della documentazione pervenuta alla 
commissione, ne allega solo 2. Delle pubblicazioni presentate, 8 sono in riviste classificate di fascia 
A dall’Anvur ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 13/A2.  
Nel complesso l’attività scientifica - in termini di pubblicazioni, capacità di organizzare e coordinare 
gruppi di ricerca ed altre attività ad essa correlate - è da giudicarsi di livello molto buono.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario intensa e continua, a quanto risulta dalla 
documentazione inviata dal candidato, esclusivamente in ambito nazionale, insegnando anche in corsi 
ricompresi nel settore di Politica economica; ha svolto attività di docenza anche a livello post-
graduate. Il giudizio sull’esperienza didattica è pertanto buono. 
Ha svolto attività istituzionali e organizzative in favore dell’Ateneo di appartenenza. Tra i vari 
incarichi, è responsabile del curriculum economico (non coordinatore) nell’ambito del dottorato in 
“Economics and Statistics” presso l’Università di Pescara, membro eletto dal senato per il CUG e 
rappresentante di Ateneo nel Comitato scientifico del centro inter-ateneo Econometica. Con 
riferimento all’esperienza nello svolgimento di attività istituzionali, organizzative e di servizio 
all'interno dell’Ateneo il giudizio è buono. 
 
 
La Commissione, tenuto conto dei propri giudizi, formula la seguente graduatoria di merito: 
 
1) BUSATO Francesco 
2) SABATINI Fabio 
3) BACCHIEGA Emanuele, SAVAGLIO Ernesto 
 
Terminate le suesposte attività, il Presidente da lettura del presente verbale a tutti i membri della 
Commissione collegati in videoconferenza. Lo stesso viene approvato all’unanimità dalla 
Commissione. Il presente verbale viene trasmesso a cura del Presidente a ciascun componente di 
Commissione che sottoscriverà apposita dichiarazione che andrà a costituire parte integrante del 
presente verbale. 
Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 17,00 e trasmette gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza. 
Alle ore 17,10 null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta. 
Per la Commissione, 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Antonio Garofalo 



  

 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 

13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/02 — Politica economica 

– Decreto Presidenziale 1/2020 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof. Anna Bottasso, membro della Commissione Giudicatrice della  

procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 

13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/02 — Politica economica – 

Decreto Presidenziale 1/2020, avviata dall’Università Telematica degli Studi IUL, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla seduta della Commissione del giorno 

15/07/2020 di concordare con il verbale a firma del Prof. Garofalo, Presidente della Commissione 

Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università Telematica degli Studi IUL per i 

provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

Luogo e Data          Firma 

 

Milano, 15/07/2020 

        




