
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI 

PRIMA  FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 POLITICA ECONOMICA SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA PRESSO LA FACOLTA’ DI 

GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA  - 

NAPOLI,  AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (D.R. n.912 del 

19.12.2017 – AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE SPECIALE N. 6 del 

19.1.2018) 

RELAZIONE FINALE  

La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di professore 

universitario di ruolo, prima  fascia, si è riunita nei seguenti giorni ed orari: 

I riunione telematica : giorno 18/5/2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

II riunione : giorno 14/6/2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il giorno 

18/5/2018 e concludendoli il giorno 14/6/2018. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto immediatamente alla nomina del 

Presidente nella persona della Prof.ssa Margherita Scarlato e del Segretario nella 

persona del Prof. Giovanni Immordino. 

Ognuno dei membri ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ad affinità, entro 

il 4° grado incluso, con gli altri commissari (art.5 comma2 decreto Legislativo 

07.05.48 n.1172). Ha dichiarato altresì, che non sussistono le cause dia stensione di 

cui all’art.51 c.p,c. 

Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 

svolgimento delle procedure di chiamata  (legge 240/2010 e Regolamento per le 

chiamate), ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri per la valutazione dei candidati. 

I suddetti criteri, indicati nel verbale n.1 sono stati consegnati al Responsabile del 

Procedimento per i conseguenti adempimenti. 

Nella seconda riunione la Commissione, presa visione delle domande e della 

documentazione inviata, delle pubblicazioni richieste dal bando (in numero non 

inferiore a 12), delle eventuali esclusioni operate dagli uffici e delle rinunce 

pervenute, ha deciso che i candidati da valutare ai fini della procedura erano 1 e 

precisamente: 

Marcello D’Amato. 



I Commissari hanno dichiarato di non aver relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso con i candidati (art.5 comma 2 D.Legs 07.05.1948nn.1172). 

Hanno dichiarato altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art.51 

c.p.c. 

La Commissione, quindi, ha proceduto a visionare la documentazione che il 

candidato ha inviato presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. 

Sono state, dunque, prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco 

delle stesse allegato. 

Il Presidente ha ricordato che le pubblicazione redatte in collaborazione cin i membri 

della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri 

individuati nella prima riunione. 

La Commissione ha esaminato tutta la produzione scientifica del candidato onde 

acclararne il valore originale ed il pregio scientifico. I giudizi resi da ciascun 

commissario sono stati espressi in riferimento all’intero raggruppamento nella 

globalità degli insegnamenti che lo compongono. 

1. Sono state esaminate le pubblicazioni del candidato Marcello D’Amato; da 

parte di ciascun commissario, si è proceduto all’esame del curriculum, dei titoli 

e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte 

degli stessi commissari; poi ciascun Commissario ha formulato un proprio 

giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono stati allegati al 

secondo verbale quale sua parte integrante (All.A) 

 

Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

la Commissione ha iniziato ad esaminare collegialmente il candidato. 

La discussione collegiale è avvenuta attraverso la comparazione dei giudizi 

individuali espressi sul candidato; la valutazione è avvenuta sul complesso degli 

elementi di valutazione indicati nel primo verbale. 

La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate, ha espresso il 

giudizio complessivo sul candidato. Il giudizio complessivo formulato dalla 

Commissione è stato allegato al secondo verbale quale sua parte integrante (All.B). 

Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente ha invitato la 

Commissione ad indicare il vincitore della procedura di chiamata. 



Ciascun commissario si è espresso a favore del candidato Marcello D’Amato. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, ha indicato il candidato 

Marcello D’Amato vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n.1 posto 

di professore universitario di I fascia per il SETTORE CONCORSUALE 13/A2 

POLITICA ECONOMICA SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-

P/02 POLITICA ECONOMICA presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

Il presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere 

collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli 

allegati che ne fanno parte integrante; la relazione, è stata infine, riletta dal Presidente 

ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che l’hanno sottoscritta. 

La Commissione redige la presente relazione in merito alla proposta di chiamata del 

Prof. Marcello D’Amato, vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di 

professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, Facoltà di Giurisprudenza, 

Settore concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA settore scientifico disciplinare 

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA  

 

Note generali 

Il candidato dal 2006 è Professore ordinario di Politica Economica, settore scientifico 

disciplinare SECS/P-02 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università di Salerno.  

Ha svolto un’intensa attività didattica presso Università italiane (Università di 

Salerno, Università di Modena, Università Federico II di Napoli) ed estere 

(Università Carlos III de Madrid, Boston University, Universidad Catolica de 

Bogotà).  

Ha svolto attività di ricerca presso numerose istituzioni, in Italia e all’estero, quali:  il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno, il 

CSREAM di Portici, il Centro di Studio della Dinamica dei Sistemi Economici (Idse-

CNR) di Milano, il Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Modena, il 

Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia Pubblica dell’Università di Napoli, il 

Departamento de Economia dell’Università Carlos III de Madrid, il Department of 

Economics della Boston University, il Department d’Economie, Universitè Paris-

Dauphine, il Centre for Development Economics and Sustainability, Monash 

Business School, Melbourne Australia. Attualmente, svolge attività di ricerca 

prevalentemente presso il Dises, il Celpe (Centro di Economia del Lavoro e Politica 

Economica) e il Csef (Center for Studies in Economics and Finance). Ha in corso 

collaborazioni con ricercatori di altre istituzioni nazionali e internazionali quali Igier 



(Università Bocconi), Department of Economics della Boston University, il Centre 

for Development Economics and Sustainability della Monash University in 

Melbourne, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di 

Napoli Federico II, il Dipartimento di Economia dell’Università di Modena. 

Il candidato dal 1996 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in 

Economia del Settore Pubblico, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di 

Salerno e in quel ruolo ha supervisionato numerose tesi di dottorato. Ha 

supervisionato la stesura di numerose tesi nell’ambito del corso di “Dottorato in 

Economia del Settore Pubblico” dell’Università di Salerno, su Banche Centrali (dr. 

F.Salsano, Università Statale di Milano), Sistemi Pensionistici (dr.ssa M. Bonasia, 

Università Parthenope, Napoli), Economia delle Risorse e dei Conflitti Militari (dr. 

V. Bove, University of Essex), Imprenditorialità e Sviluppo (dr. F.F. Russo, 

Università Federico II Napoli), Macro modelli dinamici e aspettative razionali (dr. M. 

Sorge, Università Federico II, Napoli), Tassi di abbandono nel sistema universitario 

italiano (dr. R. Zotti, Università di Torino), Contratti efficienti con agenti altruistici 

(dr. Ester Manna, Universitè Libre de Bruxelles), Capitale Umano, Crescita e 

Sviluppo Comparato (dr. Mario Francesco Carillo, Brown University), Esperimenti in 

Laboratorio (dr. Marco Stimolo). 

Il candidato presenta 20 articoli su riviste peer reviewed, di cui 7 su riviste di classe 

A ANVUR (Elenco pubblicato l’8/2/2018); 2 capitoli di libri pubblicati da case 

editrici internazionali; 7 working papers. Le pubblicazioni riflettono un’interessante 

eterogeneità negli interessi di ricerca, che includono: l’analisi della crescita 

economica e convergenza a livello macro e regionale; la finanza; l’economia 

industriale; la politica monetaria; i sistemi pensionistici, il mercato del lavoro e il 

capitale umano. Emerge dalle pubblicazioni la capacità di coniugare l’analisi 

econometrica e la definizione dei modelli teorici, a livello macro e micro, il rigore 

metodologico, l’ampiezza degli interessi scientifici, l’innovatività e la forte 

attenzione alle implicazioni di politica economica, in particolare per il caso 

dell’economia italiana. 

Il candidato ha partecipato come organizzatore e relatore a numerosi seminari e 

convegni nazionali e internazionali e ha  svolto attività di referaggio per numerose 

riviste nazionali e internazionali di ottimo livello. 

Il candidato, inoltre, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di rilievo presso 

l’Università di Salerno ed altri Atenei. In particolare, dal 2015 è Vice-Direttore del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di Salerno. 

 



 

 

La Prof.ssa Margherita Scarlato, Presidente della presente Commissione, s’impegna a 

consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da tre copie dei verbali delle singole 

riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali 

espressi su ciascun candidato, e tre copie della relazione), al Responsabile del 

Procedimento. 

La seduta viene sciolta alle ore 12.00. 

Napoli, 14/6/2018 

Letto, approvato e sottoscritto  

La Commissione 

f.to PROF. SALVATORE CAPASSO 

f.to PROF. GIOVANNI IMMORDINO          

f.to PROF.SSA MARGHERITA SCARLATO 
 


