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Procedura selettiva 2018RUA06 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” - DSEA per il settore concorsuale 13/A5 -  Econometria (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/05 -  Econometria) ai sensi dell'alt 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 
del 4 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato Carlini Federico
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
Il candidato è in possesso di un dottorato di ricerca in Economics conseguito nel 
2017 alla Aarhus University. Durante gli studi di dottorato ha svolto un periodo di 
visiting presso la Queen’s University Kingston (Canada), attività didattica a livello di 
master e attività di supporto alla didattica a livello di bachelor presso la Aarhus 
University. Dal 2017 è post-doc presso l’Università della Svizzera Italiana dove 
svolge anche limitata attività di supporto alla didattica.
Ha presentato suoi lavori in 8 conferenze internazionali.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L’attività di ricerca del candidato verte principalmente sulla metodologia delle serie 
storiche.
Ai fini del concorso presenta due pubblicazioni: un articolo su rivista scientifica con 
collocazione editoriale ottima, e la tesi di dottorato.

giudizio
Con riferimento ai criteri fissati, ivi compresa la continuità e intensità della produzione 
scientifica, la Commissione esprime un giudizio buono su curriculum e titoli, e un 
giudizio buono sulla produzione scientifica.

Candidato Dai Bianco Chiara
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
La candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Economics conseguito nel 
2017 alla Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2017 è assegnista di ricerca presso 
l’Università di Padova, dove ha già ricoperto posizioni da assegnista di ricerca da 
Gennaio 2011 a Settembre 2013. Durante gli studi di dottorato è stata visiting student 
alla Vanderbilt University (USA), alla University College London (UK) ed all’lnstitute 
for Fiscal Studies (UK).
La sua tesi di dottorato è entrata nella short-list del premio per la miglior tesi di 
dottorato della Società Italiana degli Economisti.
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Ha svolto sia attività di supporto alla didattica che di docenza alle Università di 
Padova e Ca’ Foscari di Venezia a livello di laurea triennale, magistrale e dottorato. 
Nel 2017 risulta principal investigator in un progetto finanziato da fondazione 
FarmaFactoring -  AIES.
Ha frequentato diverse summer school e presentato suoi lavori in 11 conferenze 
internazionali.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L’attività di ricerca della candidata verte principalmente sull’analisi micro
econometrica applicata.
Ai fini del concorso presenta otto pubblicazioni: cinque articoli su riviste scientifiche, 
di cui due con collocazione editoriale ottima, due capitoli di libro e la tesi di dottorato.

giudizio
Con riferimento ai criteri fissati, ivi compresa la continuità e intensità della produzione 
scientifica, la Commissione esprime un giudizio molto buono su curriculum e titoli, e 
un giudizio molto buono sulla produzione scientifica.

Candidato Perricone Chiara
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
La candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Econometrics and Empirical 
Economics conseguito nel 2013 alla Università Tor Vergata di Roma. Durante gli 
studi di dottorato è stata visiting presso la University of Pennsylvania (USA) e Einaudi 
Institute of Economics and Finance; dopo il dottorato è stata visiting alla University of 
Wisconsin -  Madison (USA). E’ stata assegnista di ricerca presso la Università 
LUISS (Febbraio 2014-Settembre 2016) e la Università Tor Vergata di Roma (Agosto 
2017-Luglio 2018). Attualmente è research fellow alla LUISS Business School.
Ha svolto intensa attività didattica, sia di supporto alla didattica che di docenza alle 
Università LUISS e Tor Vergata di Roma a livello di laurea triennale, magistrale e 
master.
Ha presentato suoi lavori in 7 conferenze internazionali. 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L’attività di ricerca della candidata verte principalmente sull’analisi macro
econometrica applicata.
Ai fini del concorso presenta quattro pubblicazioni: due articoli su riviste scientifiche, 
un capitolo di libro e la tesi di dottorato.

giudizio
Con riferimento ai criteri fissati, ivi compresa la continuità 
scientifica, la Commissione esprime un giudizio buono 
giudizio discreto sulla produzione scientifica.

e intensità della produzione 
su curriculum e titoli, e un
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Candidato Pontarollo Nicola
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
Il candidato è in possesso di un dottorato di ricerca in Economia e Finanza 
conseguito nel 2014 alla Università di Verona. Durante gli studi di dottorato ha svolto 
un periodo di visiting alla Universidad de Alcalà de Henares (Spagna); dopo il 
dottorato ha svolto periodi di visiting alle Università di Cuenca (Ecuador) e la 
Suleyman Demirei University, Almaty (Kazakhstan).
Da Ottobre 2016 è statistica! officer presso il Joint Research Centre -  European 
Commission, dopo essere stato assistant professor alla Universidad Catòlica del 
Norte, Antofagasta (Cile, Luglio -  Dicembre 2014), borsista alla Università di Verona 
(Aprile -  Agosto 2015) e assegnista di ricerca alla Università di Verona (Luglio 2009 
-Aprile 2010) e Milano Bicocca (Gennaio -  Agosto 2016).
Ha svolto sia attività di supporto alla didattica a livello undergraduate (Università di 
Verona e Milano-Bicocca) che di docenza a livello undergraduate e phd (Università di 
Cuenca, Ecuador; Universidad Catòlica del Norte, Cile; Suleyman Demirei University, 
Kazakhstan; Escuela Politecnica Superiordel Litoral, Ecuador).
Nel 2014 ha ricevuto una menzione speciale per il valore scientifico nel concorso 
“ISTAT Census Data Challenge”. E’ stato componente di due progetti di ricerca 
dell’Università di Cuenca (Ecuador).
Ha frequentato diverse summer school e presentato suoi lavori in 18 conferenze 
internazionali.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L’attività di ricerca del candidato verte principalmente suH’econometria spaziale 
applicata.
Ai fini del concorso presenta nove pubblicazioni: otto articoli su riviste scientifiche, di 
cui due con collocazione editoriale ottima, ed un capitolo di libro.

giudizio
Con riferimento ai criteri fissati, ivi compresa la continuità e intensità della produzione 
scientifica, la Commissione esprime un giudizio buono su curriculum e titoli, e un 
giudizio molto buono sulla produzione scientifica.

Candidato Zanetti Chini Emilio
motivato giudizio analitico su:

curriculum e titoli
Il candidato è in possesso di un dottorato di ricerca in International Economics 
conseguito nel 2014 alla Università Tor Vergata di Roma. Durante gli studi di 
dottorato è stato visiting alla Aarhus University.
Dal Novembre 2014 è post-doctoral research fellow alla Università di Pavia. Ha 
svolto limitata attività didattica, sia di supporto alla didattica a livello di laurea 
triennale (Università Tor Vergata di Roma) che di docenza a livello di laurea triennale 
(Università di Pavia).
Ha frequentato diverse summer school e presentato suoi lavori in 26 conferenze 
internazionali. Ha inoltre ricevuto il “James B. Ramsey prize for thè top paper in 
econometrics” presentato al 2011 Annual Symposium of thè Society for Nonlinear 
Dynamics and Econometrics.
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produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L’attività di ricerca del candidato verte principalmente sull’analisi delle serie storiche e 
la finanza empirica.
Ai fini del concorso presenta tre pubblicazioni: due articoli su riviste scientifiche, di cui 
uno con collocazione editoriale ottima, e la tesi di dottorato.

giudizio
Con riferimento ai criteri fissati, ivi compresa la continuità e intensità della produzione 
scientifica, la Commissione esprime un giudizio buono su curriculum e titoli, e un 
giudizio buono sulla produzione scientifica.

Poiché i candidati sono in numero cinque, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 10 Gennaio 2019

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Raffa ;rsità degli Studi di Brescia

Prof.ssa Chiara Monfardini, presso l’Università degli Studi di Bologna

Prof. Alessandro Bucciol, presso l’Università degli Studi di Verona
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