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Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 
dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, scientifico 
disciplinare SECS-P/01 Economia politica, settore concorsuale 13/A1. 
D.R. n. 2505 del 15.12.2021. 

 
Alle ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2022 si sono riuniti i seguenti Professori: 

 
- Prof. Francesco Bonini 
  Rettore con funzioni di Presidente 

- Prof. Giampaolo Frezza 

  Prorettore alla didattica e al diritto allo studio 

- Prof. Gennaro Iasevoli 
  Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione 

- Prof. Gabriele Carapezza Figlia 

  Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo  
- Prof. Giovanni Ferri  
  Membro esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare  
- Dott.ssa Giannina Di Marco 

  Direttore generale con funzioni di segretario 

  
membri della Commissione nominata con D.R. n. 2514 del 19 gennaio 2022. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento della presente procedura selettiva (legge n. 240 del 2010, statuto 
LUMSA, regolamento sul reclutamento del personale accademico e di ricerca della 
LUMSA), procede a confermare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, 
già indicati nel bando di concorso: 
 

1. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo la 
Commissione si orienterà tenendo conto: 

- la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo 
curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca 
maturata,  alle pubblicazioni presentate; 

- la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore 
metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-
disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore 
elemento di valutazione la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione 
della produzione scientifica del candidato. 

Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 

- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università; 

- le responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero; 

- l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
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- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 

- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo 
accademico.  

 

La Commissione constata che sono regolarmente pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 
 

1) BERARDINO CESI NATO A L’AQUILA IL 02.06.1978 
2) MAURIZIO LISCIANDRA NATO AD ERICE (TP) IL 16.10.1972 

 
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso con gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.. 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata 
dai candidati in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via 
informatica, subito dopo la nomina della commissione giudicatrice. 

 
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato Berardino 
Cesi 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 Berardino Cesi 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 Berardino Cesi come da allegato n. 1.  

 
---------------------------------- 

 
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato Maurizio 
Lisciandra 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 Maurizio Lisciandra e in particolare il suo 
curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura 
selettiva. 
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Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente 
giudizio sul candidato Maurizio Lisciandra come da allegato n. 2.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che il candidato prof. Maurizio Lisciandra risponde pienamente al profilo di 
cui all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore 
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, settore scientifico disciplinare SECS-P 
/ 01 economia politica, settore concorsuale 13/A1. 
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. 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00. 

 
Roma, 21 febbraio 2022. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione riunita telematicamente  
 

- Prof. Francesco Bonini    ………………………….. 
- Prof. Giampaolo Frezza    …………………………. 
- Prof. Gennaro Iasevoli    ………………………….  

- Prof. Gabriele Carapezza Figlia  …………………………. 
- Prof. Giovanni Ferri               …………………………. 
- Dott.ssa Giannina Di Marco   …………………………. 
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ALLEGATO 1   BERARDINO CESI 
 
Titoli e profilo accademico 
 
Il candidato dichiara che è Ricercatore confermato (dal 2010) in Scienza delle Finanze (SSD SECS-P/03) nel 
Dipartimento di Economia e finanza all’Università di Roma Tor Vergata. 
Dichiara altresì che è in possesso: dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore II fascia per i 
settori 13-A3 (Scienza delle Finanze) dal 2018, 13-A4 (Economia Applicata) dal 2019 e 13-A2 (Politica 
Economica) dal 2020, nonché dell’ASN al ruolo di professore I fascia settore 13-A3 (Scienza delle Finanze) dal 
2021. 
 
Ha conseguito nel 2007 il titolo di Dottore di ricerca in “Economia”, presso Università di Roma Tor Vergata. 
Dichiara altresì di: essere stato visiting student dottorando in Economia alla University of Leicester, UK (2005-
2006), di aver conseguito il MSc in Economics, CORE-Catholic University of Louvain La Neuve, Belgium (2004), 
di aver conseguito il MSc in Economics, Università di Roma Tor Vergata (2002), la laurea in Economia, 
Università di Chieti-Pescara (2001). 
 
Il candidato dichiara: 
- di essere stato aggiudicatario di due borse di studio (nel 2003 una borsa post-laurea di ricerca per studio 

all’estero, conferita dall’Università di Chieti-Pescara e, nel 2015-2016, una borsa del dottorato in 
Economia all’Università di Roma Tor Vergata); 

- di aver ricoperto incarichi istituzionali all’Università di Roma Tor Vergata: facendo parte (dal 2020) dei 
Collegi dei docenti del Dottorato in Economia e del CdS in Economia e amministrazione aziendale e (dal 
2018) della LM in European Economy and Business Law ove (dal 2019) è delegato Erasmus; avendo fatto 
parte (dal 2015 al 2018) del Collegio dei docenti della LM in Teoria economica e istituzioni; avendo fatto 
parte (nel 2014-2015) della Commissione Pari opportunità del Dipartimento di Economia e finanza. 

 
A partire dal 2006 il candidato dichiara di aver svolto una serie di attività didattiche in insegnamenti coerenti 
con il profilo disciplinare, senza peraltro specificare il grado di coinvolgimento e titolarità presso: 
- Sapienza Università di Roma (2006-2008); 
- Università di Roma Tor Vergata (2008-2009; e in sostanziale continuità dal 2010 in poi); 
- University of Utrecht, NL (2009-2010); 
- Università di Sassari (2010); 
- University of Bristol, UK (2010-2011); 
- University of Freiburg, DE (2013); 
- Università Cattolica del Sacro Cuore (dal 2017 in poi); 
- Università di Torino (dal 2017 in poi). 
 
Attività scientifica 
 
La produzione scientifica del candidato si colloca nell’area dell’economia pubblica, tipica del SSD Scienza delle 
Finanze (SECS-P/03) ma è comunque rilevante anche per il SSD Economia Politica (SECS-P/01) oggetto della 
presente procedura selettiva. In particolare, la sua produzione scientifica si articola su due direttrici principali: 
il tema degli approvvigionamenti pubblici (Public Procurement) e quello dell’economia dell’istruzione. Su 
questi temi il candidato ha fornito contributi scientifici a firma singola ovvero insieme ad altri coautori. Sul 
tema del Procurement il candidato dichiara di coniugare i suoi contributi scientifici con attività di consulenza 
svolte sia presso aziende private che per conto del Ministero dell’Interno e di quello delle Infrastrutture. 
 
Il candidato dichiara di aver partecipato a due PRIN (nel 2008 e nel 2017) e di aver fatto parte (nel 2021) del 
FAO Transparency Team – Youth for climate transparency in the agriculture and Enhanced Transparency 
Framework (ETF); di aver effettuato un certo numero di presentazioni (alcune delle quali seminari invitati) a 
incontri scientifici in larga prevalenza in Italia; di collaborare con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
nonché di aver svolto il ruolo di revisore esterno per n. 9 riviste di livello intermedio. 
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Ai fini della presente procedura selettiva il candidato presenta 12 contributi tutti redatti in lingua inglese: 11 
articoli su rivista e 1 capitolo in libro collettaneo pubblicato con una primaria casa editrice a livello 
internazionale. Degli 11 articoli, 5 sono su riviste di Classe A, tutti a firma congiunta con uno o due altri autori, 
mentre tra gli altri 6, 4 articoli sono a firma singola. Nel complesso, la collocazione editoriale è di livello buono.  
I contributi presentati dimostrano sostanziale continuità temporale, sono correlati in modo specifico 
all’attività di ricerca e di consulenza del candidato e delineano un’articolazione tematica che rientra 
nell’ambito del SSD SECS-P/01. Sul piano metodologico il candidato privilegia approcci di tipo teorico e 
modellistico. L’articolo saliente (Public procurement with unverifiable quality: The case for discriminatory 
competitive procedure) è apparso sul Journal of Public Economics (Impact Factor: 2,218) e ha ricevuto 13 
citazioni su Scopus. Considerando tutti i lavori, l’indice H del candidato come calcolato da Scopus è pari a 3. 
Nel complesso si delinea il profilo di uno studioso che ha offerto e potrà continuare a offrire contributi allo 
studio di rilevanti problemi di politiche pubbliche. Il livello della produzione scientifica è valutato come 
buono. 
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ALLEGATO 2    MAURIZIO LISCIANDRA 
 
Titoli e profilo accademico 
 
Il candidato dichiara che è Professore associato di Economia Politica (SSD SECS-P/01) nel Dipartimento di 
Economia dell’Università di Messina. 
Dichiara altresì che è in possesso, dal 2018 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore II 
fascia per i settori 13-A2 (Politica Economica) e 13-A3 (Scienza delle Finanze). 
 
Ha conseguito nel 2005 il Ph.D. in Economics, presso il Trinity College, Faculty of Economics, University of 
Cambridge, UK, dichiarato equipollente al dottorato di Ricerca con apposito decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca il 20 luglio del 2006. 
 
Dichiara altresì di aver: fruito di una Marie Curie Host Fellowship all’International Doctorate in Economic 
Analysis (IDEA), presso la Universitat Autònoma de Barcelona, Spagna (2004); fatto parte dello European 
Doctoral Group in Economics (EDGE) presso il Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST-
CNRS), Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, Francia (2002); conseguito un M.Phil. in Economics 
with distinction in the dissertation presso il Trinity College, Faculty of Economics, University of Cambridge, 
UK (2000); conseguito la Laurea in Economia Politica presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di 
Milano, specializzazione in Economia Pubblica, voto 110/110 con lode, 30/30 in tutte le materie (1998); 
partecipato a un Programma di scambio graduate presso la Brandeis University, Waltham (Boston), MA, USA 
(1997). 
 
Dichiara anche di essere stato: visiting fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino (Novembre 2021) e 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna (Ottobre 2021); aggiudicatario di due premi 
accademici, rispettivamente, il “Fondo di finanziamento per le attività base di ricerca” FFABR nazionale (2018) 
e il “Fondo di finanziamento per le attività base di ricerca” FFABR d’ateneo (2020). 
 
Il candidato dichiara di essere stato: 
- Ricercatore esperto economista del crimine nell’ambito di vari progetti di ricerca nazionali e internazionali 

presso Transcrime, centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2008 – 2016); 

- Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna. Oggetto: 
Analisi Economica dei Diritti di Proprietà Immobiliare: evoluzione storica e costi di transazione (2008 – 
2009); 

- Ricercatore Economista per la “Fondazione Rocco Chinnici”. Progetto di ricerca “I costi dell’illegalità” 
(Contratto di Collaborazione a Progetto). In collaborazione con l’Università di Palermo, l’Università 
Federico II di Napoli e Confindustria (2006 – 2010); 

- Ricercatore per 6 mesi presso l’International Labor Organization (ILO) (Travail – Unità Salari), Ginevra. 
Contratto di “External Collaborator”. Oggetto: Analisi del ruolo dei salari minimi nell’economia informale: 
Analisi teorica e quantitative in quattro grandi economie in via di sviluppo (2005); 

- Fruitore di uno Stage Professionale di 3 mesi presso l’International Labor Organization (ILO), Ginevra, In 
Focus Programme on Socio-Economic Security. Oggetto: Analisi statistica e qualitativa della sicurezza dei 
lavoratori e della performance delle imprese in Ucraina (2003); 

- Componente della commissione di dottorato nell’International Ph.D. in Criminology con capofila 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dal 2010); 

- Referente della mobilità internazionale del corso di laurea L-33 (Dipartimento di Economia), Università di 
Messina (2018-2020); 

- Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento (dal 2017); 
- Componente dell’Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia sui Centri di Servizio per il Volontariato 

(dal 2019); 
- Componente del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato della Sicilia (2012-2018); 
- Componente del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi per il Volontariato di Messina (2014-2019). 
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A partire dal 2006 il candidato dichiara di aver svolto un’ampia serie di attività didattiche in insegnamenti 
coerenti con il profilo disciplinare presso: 
- Università di Palermo (2006-2008); 
- Università di Messina (2009-2021). 
 
Attività scientifica 
 
La produzione scientifica del candidato si colloca nell’area dell’Economia Politica (SECS-P/01) oggetto della 
presente procedura selettiva. In particolare, la sua produzione scientifica si articola su varie direttrici 
principali: analisi economica del diritto; economia del crimine; economia della corruzione; economia 
ambientale; economia/finanza comportamentale; economia delle istituzioni; microeconometria applicata. 
Su questi temi il candidato ha fornito contributi scientifici a firma singola ovvero insieme ad altri coautori. Su 
alcuni dei suoi temi di ricerca il candidato dichiara di coniugare i suoi contributi scientifici con attività di 
supporto accademico a istituzioni del volontariato. 
 
Il candidato dichiara di aver partecipato a un PRIN (nel 2009), a un PON Sicurezza 2007-2013 e al progetto 
internazionale ISEC-2012 (Prevention of and Fight against Crime); di aver effettuato un elevato numero di 
presentazioni a incontri scientifici in larga prevalenza in Italia, nonché di aver svolto il ruolo di revisore 
esterno per n. 22 riviste di livello elevato o intermedio. 
 
Ai fini della presente procedura selettiva il candidato presenta 12 contributi tutti redatti in lingua inglese: 10 
articoli su rivista e 2 capitoli in libro collettaneo pubblicato con una primaria casa editrice a livello 
internazionale. Dei 10 articoli, 5 sono su riviste di Classe A, tutti a firma congiunta con uno o due altri autori, 
mentre tra gli altri 5, 1 articolo è a firma singola; ambedue i capitoli sono a firma singola. Nel complesso, la 
collocazione editoriale è di livello più che buono. 
I contributi presentati dimostrano sostanziale continuità temporale, sono correlati in modo specifico 
all’attività di ricerca del candidato e delineano un’articolazione tematica che rientra nell’ambito del SSD SECS-
P/01. Sul piano metodologico il candidato coltiva approcci di tipo sia teorico e modellistico che orientati alla 
verifica empirica, avvalendosi talora anche di analisi storico-istituzionali. L’articolo saliente (An Empirical 
Study of the Impact of Corruption on Environmental Performance: Evidence from Panel Data) è apparso sulla 
rivista Environmental and Resource Economics (Impact Factor: 2,181) e ha ricevuto 30 citazioni su Scopus. 
Considerando tutti i lavori, l’indice H del candidato come calcolato da Scopus è pari a 5. 
Nel complesso si delinea il profilo di uno studioso che ha offerto e potrà continuare a offrire contributi allo 
studio di rilevanti problemi afferenti all’Economia Politica. Il livello della produzione scientifica è valutato 
come più che buono. 


