Procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia ex art. 18 legge 30
dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Palermo), settore scientifico
disciplinare SECS-P/02 politica economica, settore concorsuale 13 A 2.
D.R. n. 2099 del 31.07.2019.

Estratto del verbale della commissione riunitasi in via telematica alle ore 10.00
del giorno 30 settembre 2019
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato prof. Rocco
Ciciretti 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 dal candidato prof. Rocco Ciciretti 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
sul candidato prof. Rocco Ciciretti come da allegato n. 1.
--------------------------La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato prof.
Antonio Nicita 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 dal candidato prof. Antonio Nicita 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
sul candidato prof. Antonio Nicita come da allegato n. 2.
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità,
considera che il candidato PROF. ANTONIO NICITA risponde pienamente al profilo
di cui all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore
universitario di prima fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza (sede Palermo), settore scientifico disciplinare SECSP/02 politica economica, settore concorsuale 13 A 2.
1

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.
ALLEGATO 1
CICIRETTI Rocco
Titoli e profilo accademico
Il candidato Rocco Ciciretti è professore associato nel Settore Concorsuale 13/A2, SSD SECS-P/02,
dall’anno 2015 presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel 2019 ha ottenuto l’abilitazione scientifica
nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 13/A2 SSD SECS -P/02, POLITICA ECONOMICA.
In precedenza il candidato ha conseguito un premio di per il miglior paper al GREEN SUMMIT 2017
dell’Università di Leichester (2017) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia delle istituzioni e dei
mercati monetari e finanziari, rilasciato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
E’ stato visiting scholar per periodi di durata da una a tre settimane presso le seguenti istituzioni universitarie
e di ricerca estere: Gabelli School of Business, Fordham University, NY (2012, 2014), Stern School of
Business, New York University (2012), International Center for Financial Research, Rensselaer Polytechnic
Institute, NY (2009, 2010), Federal Reserve Bank of Atlanta, USA (2005-08)
E’socio della società italiana di econometria e dell’american finance association.
Ha svolto attività didattica continua ed intensa presso l’Università di Roma Tor Vergata, in corsi di master di
secondo livello in Finanza (2003-2008), come titolare di insegnamenti di valutazione di progetti di
investimento, teoria dei mercati finanziari e applicazioni empiriche, valutazione dei titoli e obbligazioni, ed a
livello di laurea magistrale (2011-2019) in insegnamenti di finanza applicata, mercati finanziari, finanza
aziendale, microeconomia finanziaria, teoria della finanza, metodi di valutazione finanziaria, teorie delle
scelte di portafoglio. Nel 2018 ha tenuto un corso di economia politica nella scuola di allievi marescialli
dell’arma dei carabinieri. Ha inoltre svolto insegnamenti a contratto ai vari livelli per le Università LUISS,
Cattolica del Sacro Cuore, Sur de Argentina, Americana di Roma su materie di finanza e investimenti
socialmente sostenibili. Le attività didattiche suddette coprono una parte degli ambiti di insegnamento tipici
della politica economica
Nell’Università di Roma Tor Vergata ha ricoperto l’incarico di coordinatore del master di secondo livello in
finanza e banca nel 2018 e di coordinatore della laurea magistrale in economia degli intermediari e mercati
finanziari (2015-18).
Attività Scientifica
La produzione scientifica complessiva attestata dal candidato consta di 14 articoli su rivista internazionale, 7
capitoli di libro di cui 3 in volumi pubblicati da editori internazionali e un volume pubblicato da editore
nazionale.
I temi di ricerca concernono l’economia finanziaria e bancaria, le previsioni degli eventi, la valutazione delle
performance finanziarie delle imprese classificate in indici di finanza sostenibile e responsabilità sociale, gli
investimenti socialmente responsabili, le banche cooperative.
Il profilo scientifico del candidato è completato dalla partecipazione in qualità di membro a 7 progetti di
ricerca, uno dei quali a livello europeo, e due finanziati dall’Università di Roma Tor Vergata. Ha inoltre
svolto oltre 50 presentazioni dei suoi lavori in conferenze e seminari in Italia e all’estero, e collaborato come
referee con 16 riviste internazionali di finanza, management e business.
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni di cui 11 sono
articoli pubblicati su riviste internazionali, e un libro pubblicato da editore nazionale. La collocazione dei
lavori presentati ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare – si ricorda - è classificato come
non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità, è di livello molto buono sulla base dei parametri
riconosciuti a livello internazionale e dall’ANVUR, essendo in particolare 6 articoli collocati su riviste di
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fascia A. Tali lavori sono pubblicati con due o tre coautori, tra ai quali ricorre quasi sempre uno stesso
autore.
La produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della presente procedura comparativa dimostra che
egli ha svolto con molta continuità e assiduità l’attività di ricerca scientifica. Essa copre un sottoinsieme
particolare di argomenti parzialmente rilevanti per gli studi di politica economica. I temi sono affrontati con
elevato rigore metodologico, specie nell’impiego degli strumenti di analisi econometrica dei mercati
finanziari. Nell’ambito dell’economia finanziaria i lavori presentati appaiono molto innovativi e originali. Di
particolare interesse appaiono quelli che, piuttosto di considerare le motivazioni specifiche degli investitori
socialmente responsabili, indagano l’ipotesi secondo cui le imprese identificate dall’adesione a indici di
finanza sostenibile, offrano bassi livelli di rischio nelle relazioni con gli stakeholder e quindi i loro titoli
finanziari ne risentano positivamente nella valutazione di investitori volti a massimizzare il ritorno sugli
investimenti. I lavori non dimostrano l’ipotesi di maggior redditività, ma che sia finanziariamente onerosa
l’esclusione da tali indici per effetto di eventi negativi, e al contempo che la CSR, proprio perché riduce il
rischio di crisi con gli stakeholder, riduce la flessibilità nell’affrontare shock esogeni e implica perciò un
costo in termini di un premio che le imprese devono pagare per l’investimento.
Nell’assieme il livello della produzione scientifica presenta è valutato come molto buono.
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ALLEGATO 2
NICITA Antonio
Titoli e profilo accademico
Il candidato Antonio Nicita è professore associato nel Settore Concorsuale 13/A2, SSD SECS-P/02,
dall’anno acc. 2012-13 presso l’Università di Roma La Sapienza dopo aver vinto un concorso per
trasferimento. In precedenza è stato professore associato nello stesso raggruppamento e settore disciplinare
presso l’Università di Siena dall’anno accademico 2001-2002. E’ in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 13 A2 SSD SECS -P/02, POLITICA ECONOMICA.
Dal gennaio 2014 fino al 25 settembre 2019 è stato posto fuori ruolo in ragione dell’assunzione dell’incarico
di Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a seguito dell’elezione da
parte della Camera dei Deputati in data 13 novembre 2013.
In precedenza il candidato ha conseguito un premio di laurea presso L’Università Bocconi (1992) e una
borsa fullbraight (2001-4); e ha conseguito il dottorato di ricerca in economics rilasciato dall’Università di
Siena.
E’ stato visiting scholar e visiting professor in numerose istituzioni universitarie estere, quali Yale University
(2005-6), Cambridge University (1995-6), University of Nancy (2005), University of Paris 10 (2010-11),
European University Institute - Schuman Center (2010-11). Inoltre, ha avuto posizioni di professore a
contratto presso la LUISS di ROMA (2010-11) la Scuola superiore per la Pubblica Amministrazione di
Roma, IMT di Lucca, e LUMSA di Palermo (2018-19).
Ha ricoperto importanti posizioni in diverse associazioni scientifiche nazionali e internazionali, quali
membro dell’executive Board della European Association for Evoutionary Poitical Economy (EAEPE),
segretario generale della Associazione Italiana di Economia Comparata, cofondatore e segretario generale
della società italiana di analisi economica del diritto SIDE ISLE (2005-2016), membro dell’Executive Board
e segretario generale di ISNIE (international society for new institutional economics) (2006-2016), e
membro dell’Executive Board di EALE (associazione europea di law & economics).
Ha svolto attività didattica continua ed intensa come titolare di insegnamenti pienamente congruenti con il
settore oggetto della presente procedura. In particolare dal 1998 al 2010 come docente di ruolo presso
l’Università di Siena ha avuto responsabilità di insegnamenti obbligatori e caratterizzanti in corsi di laurea
triennali e magistrali e di dottorato nelle seguenti materie: economia e politica della concorrenza, economia
di impresa, economia della competizione, politica economica, economia delle istituzioni, politica economica
e industriale, economia sanitaria, economia dell’ambiente, diritto ed economia, analisi economica del diritto,
economia della regolazione. In seguito, ha tenuto il corso di analisi microeconomica delle istituzioni presso
l’Università di Roma “la Sapienza” (2012-13). Inoltre, è stato titolare di insegnamenti a contratto in corsi di
laurea e di dottorato presso numerose università estere e italiane: Università di Nancy (2005), Universitè de
Paris X, EUI, Scuola superiore della pubblica amministrazione Roma, LUISS di Roma e più recentemente il
corso di economia dello sviluppo all’ Università LUMSA (2018-19).
Ha svolto vari incarichi e servizi all’interno dell’Università di Siena, tra cui il principale è stato quello di
coordinatore (nonché membro del collegio didattico) del dottorato in Law & Economics da 2004 al 2010. Per
tale dottorato ha seguito come supervisor 10 tesi di dottorato.
Tra gli incarichi pubblici di elevato rilievo ai fini dell’applicazione della politica economica si notano oltre al
succitato incarico di commissario dell’autorità indipendente di regolazione AGCOM, l’esperienza come
economista nella investigation unit dell’Autorità Italiana di Garanzia della Concorrenza e il Mercato, quella
di componente dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri (2007-8) e quella di componente della Segreteria Tecnica del Ministero per le Comunicazioni
(2007-8).
Attività Scientifica
La sua produzione scientifica complessiva presenta 24 articoli su rivista internazionale, tre monografie di cui
una da editore internazionale di primaria importanza e due da editori italiani universitari di primaria
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importanza per le pubblicazioni in materia economica. Quattro volumi di cui è stato curatore presso editori
internazionali di primaria importanza e oltre 40 capitoli di libro pubblicati da editori internazionali o articoli
su rivista scientifica nazionale.
Nell’insieme i prodotti della ricerca scientifica del candidato gravitano su diversi aspetti dell’analisi
economica delle istituzioni e del diritto, in cui il disegno delle istituzioni e delle politiche economiche, sulla
base di modelli di comportamento economico, è volto al miglioramento della performance e allo sviluppo
economico. Ciò riguarda vari temi, quali: i contratti incompleti e l’impresa, le politiche di regolamentazione
in vari settori industriali e in specie le telecomunicazioni, le regole di antitrust in riferimento alle
infrastrutture essenziali in regime di monopolio naturale, le sanzioni delle infrazioni del codice della strada
secondo il sistema della patente a punti, il mercato radiotelevisivo, la protezione museale delle opere d’arte, e
le regole di responsabilità che inducono comportamenti cautelari. Si nota che tali temi sono tutti
perfettamente coerenti e rilevanti per l’ambito di ricerca della politica economica.
Il profilo di ricercatore del candidato è completato dalla considerazione delle rilevanti responsabilità assunte
come membro o responsabile di unità di ricerca, o coordinatore nazionale, di progetti di ricerca nazionali e
europei nel periodo da 2001 al 2010, attività per la quale si contano 3 progetti PRIN MIUR, e tre progetti
europei e un progetto della Autorità di Garanzia per le Telecomunicazioni, in cui figura come principal
investigator.
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura dodici pubblicazioni, di cui 10 sono articoli su
rivista internazionale e due volumi, uno edito da casa editrice di primaria importanza internazionale e uno da
casa editrice di primaria rilevanza nazionale per le pubblicazioni accademiche in economia. La collocazione
dei lavori presentati ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare – si ricorda - è classificato
come non bibliometrico) e la conseguente visibilità, è di livello molto buono sulla base dei parametri
riconosciuti a livello internazionale e dall’ ANVUR, in particolare 5 articoli essendo collocati su riviste di
fascia A, e dato il prestigio dell’editore del libro sottomesso a valutazione.
Tali lavori sono pubblicati con uno o due coautori, ben differenziati tra i vari articoli, nessuno dei quali
assume una posizione di maggior rilevo rispetto al candidato ai fini del contributo dato all’opera, e in modo
tale che il contributo del candidato risulta sempre facilmente comprensibile in base alla sua qualificazione
scientifica e posizione accademica.
La produzione scientifica presentata dal candidato è pienamente congruente con il settore scientifico oggetto
della procedura, di cui copre un’ampia area di temi di interesse generale per la disciplina, e dimostra che egli
ha svolto con elevata continuità e intensità l’attività di ricerca scientifica. I temi sono affrontati con elevato
rigore metodologico, elevata originalità e significativa rilevanza per il settore di studi della politica
economica. In particolare, i lavori sul tema dei contratti incompleti e l’impresa costituiscono un importante
contributo allo sviluppo alla teoria economica neo-istituzionalista, che innova rispetto alla visione
tradizionale degli “investimenti specifici”. Similmente costituisce un contributo originale da menzionare il
lavoro sulla complementarietà tra tipologia degli investimenti specifici e tipologia della struttura di governo
e controllo delle imprese, dalla quale emerge la possibilità di molteplici equilibri organizzativi e differenti
modelli istituzionali.
Nell’assieme il livello della produzione scientifica presentata è valutato come ottimo.
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