PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
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–
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “GIOVANNI ANANIA”
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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI
(Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica)

[OMISSIS]
CANDIDATO: LAMPA ROBERTO
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Il candidato ha conseguito il dottorato internazionale in “La tradizione europea nel pensiero economics” nel
2010. Attualmente è Profesor Adjunto presso l’Universidad National de San Martin (Buenos Aires). Ai fini
del concorso, presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 sono articoli su riviste internazionali, 1 su riviste nazionali,
e 5 capitoli di libro. Si occupa soprattutto di storia del pensiero economico ed economia dei paesi latinoamericani. La collocazione editoriale dei suoi lavori è, mediamente, discreta, in alcuni casi buona. Il
candidato può ritenersi sufficientemente qualificato per la posizione di RTDB.
CANDIDATA: LOPREITE MILENA
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La candidata ha conseguito il dottorato in Economics presso l’Università di Parma nel 2016 ed è
attualmente RTDA in Statistica presso l’Università della Calabria. E’ in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale di II fascia in 2 settori congruenti con il settore del concorso. Ai fini del concorso, presenta 12
pubblicazioni, tutti articoli su riviste internazionali. Si occupa di temi di economia monetaria e di economia
e statistica sanitaria. La collocazione editoriale dei suoi lavori è mediamente discreta, in alcuni casi buona.
La candidata appare qualificata per la posizione di RTDB.
CANDIDATA: RANDAZZO TERESA
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La candidata ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università di Messina nel 2012 e il Ph.D. in
Economics presso l’Università del Kent nel 2014. Attualmente è RTDA presso l’Università Cà Foscari di
Venezia. Ai fini del concorso, presenta 8 pubblicazioni, tra cui 6 sono articoli su riviste internazionali, 1
capitolo di libro, e la tesi di dottorato. I suoi primi lavori, legati al tema della tesi di dottorato, riguardano
l’economia della migrazione; più recentemente, gli interessi di ricerca della candidata si sono spostati su
temi di economia ambientale. La collocazione editoriale dei suoi lavori è mediamente discreta. Pur con una
produzione scientifica relativamente limitata, la candidata è sufficientemente qualificata per la posizione di
RTDB.
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CANDIDATO: ROSA CARLO
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Il candidato ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università di Pavia nel 2004 e il Ph.D. in
Economics presso la London School of Economics nel 2007. Attualmente è Director del Research
Department della Barclays Bank a New York, dopo essere stato Senior Economist presso la Federal Reserve
Bank di New York e Assistant Professor presso la Essex Business School. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica
nazionale di I e II fascia in due settori congruenti rispetto al settore del concorso. Ai fini del concorso,
presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 articoli su riviste internazionali e un articolo su rivista nazionale. Ha
lavorato su temi di economia monetaria e finanziaria, e in particolare sul ruolo delle banche centrali. La
collocazione editoriale dei suoi lavori è mediamente buona, in alcuni casi ottima. La qualità e quantità della
produzione scientifica del candidato lo rendono pienamente qualificato per la posizione di RTDB.
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