
VERBALE  DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL  PREMIO “MARCO 
FANNO” PER IL 2009 
 
 
Dopo adeguata istruttoria, il giorno 18 giugno, alle ore 11:30, avvalendosi di strumenti telematici, si 
è riunita la Commissione giudicatrice dei titoli per l’assegnazione del premio “Marco Fanno” per 
l’anno 2009.  
 
La lista delle pubblicazioni ricevute, che rientrano nei criteri fissati dal regolamento del premio 
“Marco Fanno”, è nella tabella allegata, in cui sono riportati l’autore, eventuali coautori, il titolo del 
lavoro, la rivista in cui è stato pubblicato o è in via di pubblicazione, l’anno di riferimento, l’impact 
factor, e se la rivista è in prima fascia CSA.  
 
Per valutare le pubblicazioni candidate la commissione ha seguito i criteri enunciati nel bando – la 
qualità della rivista in cui l’articolo è stato pubblicato e l’originalità del lavoro. Ai fini della 
valutazione della rivista la commissione ha usato sia l’impact factor (fonti Web of Science e 
Scopus) sia la classificazione delle riviste di prima fascia effettuata dalla CSA dell’area 15 ai fini 
dell’assegnazione dei fondi ex-60 percento.  
 
Sulla base dei criteri così enunciati, la commissione decide all’unanimità di assegnare il premio 
“Marco Fanno” 2009 a Giovanni Caggiano per il lavoro con Gregg Huff intitolato “Globalization, 
Immigration, and Lewisian Elastic Labor in Pre-War World II Southeast Asia”, pubblicato dal 
Journal of Economic History, rivista con fattore d’impatto superiore a 1 e in prima fascia nella lista 
delle riviste CSA.  
 
Il lavoro di Giovanni Caggiano esamina i fenomeni migratori verso il Sudest asiatico tra il 1880 e il 
1939 alla luce del modello di Lewis di offerta di lavoro illimitata. Gli autori descrivono la creazione 
di un mercato del lavoro integrato che spaziava dall’India alla Cina, e individuano nella presenza di 
un’offerta di lavoro molto elastica una componente importante della globalizzazione asiatica prima 
della Seconda Guerra Mondiale. La commissione  apprezza in particolare la capacità degli autori di 
combinare metodologie quantitative up to date con la teoria economica e la storia economica.  
 
La commissione 
 
Prof. Giorgio Brunello (coordinatore) 
 
Prof. Fabio Buttignon  
 
Prof. Michele Moretto 
 
 
Padova 17 giugno 2009 
 
 
 



 
Autore Coautore Titolo Rivista Anno Impact Factor I fascia CSA 

Sedita Belussi 

The symbiotic division of labour 
between heterogeneous districts in 
the Dutch and Italian horticultural 
industry Urban Studies 2008 1.274 no 

Sedita 
Interpersonal and inter organizational 
networks in gthe perrforming arts Industry & Innovation 2008 no 

Corazzini Stanca Bruni 
Testing theories of Reciprocity: do 
Motivations matter?  

Journal of Economic Behaviour and 
Organization 2008 accettato 0,772 sì 

Corazzini Greiner 
Herding, social preferences and non 
conformity  Economics Letters 2007 0,302 no 

Pomini Tusset 

Habits and expectations: dynamic 
general equilibrium in the Italian 
Paretian school History of Political Economy 2008 accettato 0.137* sì 

Pomini 

Abitudini, aspettative e incertezza. 
L'equilibrio dinamico nella scuola 
paretiana Economia Politica 2008 no 

Caggiano Huff 

Globalization, Immigration and 
Lewisian Elastic Labor in Prewar 
Southeast Asia Journal of Economic History 2007 1.015 sì 

Caggiano Leonida 

Interantional Output Convergence: 
evidence from an autocorrelation 
function approach Journal of Applied Econometrics 2007 1.094 no 

Baldan Zen 
The strategic paths and performance 
of Italian mutual banks 

International Journal of Accounting and 
Finance 2008   no 

*nota: la fonte è Scopus, non Web of Science 

 
 


