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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) 
 

VERBALE N. 2 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura di selezione nominata con 

D.R. n.217 del 29.3.2018 composta da: 

 

PROF.SALVATORE CAPASSO – Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali ed economici - Università degli Studi Parthenope – SSD SECS-P/02 – 

Politica Economica; 

 

PROF.GIOVANNI IMMORDINO – Prof. Ordinario presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche – Università degli Studi di Napoli Federico II SSD 

SECS-P/02 – Politica Economica; 

 

 

PROF.SSA MARGHERITA SCARLATO – Prof. Ordinario presso il Dipartimento 

di Economia  - Università degli Studi di Roma Tre - SSD SECS-P/02 – Politica 

Economica 

 

si riunisce al completo il giorno 14/6/2018  alle ore 10.00 presso la sede 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – Aula _Facoltà di 

Giurisprudenza . 

La Commissione presa visione delle domande e della documentazione inviata, 

verifica che da valutare ai fini della procedura è 1 candidato e precisamente: 

Prof. Marcello D’Amato 

 

I commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso con i candidati (Art.5 c.2 D.lgs 07.05.1948 n.1172) 

Dichiarano altresì che non sussistono le cause di astensione di cui all’art.51 cpc. 

La Commissione, quindi procede a visionare la documentazione che il candidato ha 

inviato presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Vengono dunque prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle 

stesse allegato. 



La Commissione esamina tutta la produzione scientifica del candidato onde 

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

commissario sono espressi in riferimento all’intero raggruppamento nella globalità 

degli insegnamenti che la compongono. 

Il Presidente  ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri 

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

individuati nella prima riunione. 

1. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Marcello D’Amato; da parte 

di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai 

fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari; poi 

ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione 

quello collegiale. I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono 

allegati al presente verbale quale sua parte integrante (All. A). 

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

candidato, la Commissione inizia ad esaminare  collegialmente il candidato. La 

discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali 

espressi sul candidato, anche considerando il complesso degli elementi di 

valutazione indicati nel primo verbale. 

La Commissione, sulla base della valutazione collegiale formulata, esprime il 

giudizio complessivo sul candidato. Poiché la valutazione riguarda un unico 

candidato, giudizio collegiale e giudizio complessivo coincidono. Il giudizio 

complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua 

parte integrante (All.B). 

Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la 

Commissione ad indicare il vincitore della procedura di chiamata. 

Ciascun commissario, dunque, esprime il voto per il candidato. Vengono espressi 

3 voti a favore del Candidato Marcello D’Amato. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il Candidato Prof. 

Marcello D’Amato vincitore della procedura di chiamata per la copertura di un 

posto di Professore Universitario di I fascia per il Settore concorsuale SETTORE 

CONCORSUALE 13/A2 POLITICA ECONOMICA SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA.  

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere 

collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli 

allegati che ne fanno parte integrante; la relazione viene infine, riletta dal 



Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 

sottoscrivono. 

La seduta viene sciolta alle ore 12.00. 

Napoli  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

LA COMMISSIONE: 

f.to PROF.SALVATORE CAPASSO           

f.to PROF. GIOVANNI IMMORDINO          

f.to PROF.SSA MARGHERITA SCARLATO  
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n.912 del 19.12.2017 – AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE 
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ALLEGATO A 

Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni 

 

Candidato : Marcello D’Amato 

 

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. 

 

 

Lavori Scientifici presentati 

Articoli su Riviste 

1)  (1996a) “Modelling Wage Growth Dynamics in Italy 1960-1990”, Labour, vol. 

10, n. 2 Summer, pp. 375-405, (in collaborazione con B. Pistoresi). 



2)  (1996b) “La Riservatezza del Banchiere Centrale è un Bene o un Male?” Politica 

Economica, Anno XII, n. 3 Dicembre, pp. 363-389 (con B. Pistoresi). 

3)  (1996c) “Common Dynamics in European real output”, Studi Economici, vol. 58, 

n. 1 pp.125-141 (con B. Pistoresi). 

4)  (1997a) “Co-movements of Oecd Growth Cycles” Applied Economics, n. 29, pp. 

135-144 (con B. Pistoresi).  

5)  (1997b) “Politiche Tariffarie verso Monopoli Esteri con Informazione Incompleta 

sulla Domanda”, Politica Economica, Anno XIII, n. 2, Agosto, pp. 249-271. 

6)  (1997c) “Statistical Evidence on Regional Cohesion in Italy”, Giornale degli 

Economisti e Annali di Economia, vol. 56- n. 3-4, Dicembre, pp. 211-234 (con B. 

Pistoresi).  

7)  (1998) “Optimal Procurement in Multiproduct Monopoly”, Studi Economici”, pp. 

81-104, (con L. Brighi).  

8)  (2000) “Volpi, Leoni e altre Fiere. Commento a ‘Safari nella Giungla dei Salari’ 

di B. Contini, M. Filippi, C. Malpede”, Lavoro e Relazioni Industriali, 2/2000, pp. 

41-53. 

9)  (2001) “Interest Rate Spreads between Italy and Germany: 1995-1997”, Applied 

Financial Economics 11/6, pp. 603-611 (con B. Pistoresi). 

10)  (2002a) “Two Dimensional Screening: A Case of Monopoly Regulation”, 

Research in Economics, Volume 56, Issue 3, September, pp. 251-264, (con L. 

Brighi).  

11) (2002b), “Assessing the Political Sustainability of Parametric Social Security 

Reforms: the case of Italy”, Il Giornale degli Economisti e Annali di Economia, 

vol. 61, pp. 171-213, (con V. Galasso). 

12)  (2003b) “Una nota sul disegno dei sistemi pensionistici pubblici: means tested 

e programmi universali a confronto”, Studi Economici, n. 3, pp. 133-161, (con 

M.Bonasia). 

13)  (2005) “Credibility and Commitment in Open Economies”, European Journal 

of Political Economy, Volume 21, Issue 4, December, Pages 872-902, (con R. 

Martina). 



14) (2007b) “Gone for Good? Determinants on School Drop-Out in Southern 

Italy”, Il Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Vol.66, n.2, pp. 207-

246 (con N. O’Higgins, F.E. Caroleo e A. Barone). 

15) (2008) “Product Market Competition and Organizational Slack under Profit 

Target Contracts”, International Journal of Industrial Organization, vol.26/6, 

pp.1389-1406 (con R. Martina e S. Piccolo).  

16) (2009) “On the Determinants of Central Bank Independence in Open 

Economies”, International Journal of Finance and Economics, Vol.14/2, pp.107-

119 (con B. Pistoresi e F. Salsano).  

17) (2010a), “Political Intergenerational Risk Sharing”, Journal of Public 

Economics, Vol. 94, Issues 9-10, October 2010, Pages 628-637, (con V. Galasso). 

18) (2010b), “Tax Evasion and Corruption: Endogenous Deterrence and the 

Perverse Effects of Fines”, Studi Economici, (con A. Acconcia e R. Martina) n. 

101/2, pp. 33-55. 

19)  (2014) "Occupational Mobility and Wealth Evolution in a Model of 

Educational Investment with Credit Market Imperfections," The Journal of 

Economic Inequality, Springer; vol. 12(1), pages 73-98, March, (con C. Di Pietro).  

20)  (2015) "On the Causal Effects of Selective Admission Policies on Students’ 

Performances: evidence from a quasi-experiment in a large Italian university," 

Oxford Economic Papers, Oxford University Press, Vol. 67(4), pages 1034-1056, 

(con V. Carrieri and R. Zotti). 

 

Capitoli di Libri 
1) (2003a) “Aggregate Risk, Political Constraints and Social Security Design”, (con 

V. Galasso), in Pension Reform: Redistribution and Risk, a cura di Martin Weale, 

National Institute of Economic and Social Research (Niesr), London. 

ISBN:0954541006.  

2)  (2014) “Gibrat’s Law, firms’ growth (and decline) and the evolution of firms’size 

distribution” (con R. Martina e C. Di Pietro), in Innovation, Globalization and 

Firms Dynamics, Ferragina, Taymaz Yilmaz (Eds),  Routledge. ISBN: 

9781317810230. 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235834%232010%23999059990%232241745%23FLA%23&_cdi=5834&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000059177&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2926757&md5=5c7d0bd84b57c0e9f83d09da58152a53
https://ideas.repec.org/a/kap/jecinq/v12y2014i1p73-98.html
https://ideas.repec.org/a/kap/jecinq/v12y2014i1p73-98.html
https://ideas.repec.org/s/kap/jecinq.html
https://ideas.repec.org/s/kap/jecinq.html
https://ideas.repec.org/a/oup/oxecpp/v67y2015i4p1034-1056..html
https://ideas.repec.org/a/oup/oxecpp/v67y2015i4p1034-1056..html
https://ideas.repec.org/s/oup/oxecpp.html


Working Papers, Discussion Papers 

1) (1997a) “Persistence of Relative Unemployment Rates across Italian Regions”, 

Materiali di discussione n. 178, Dipartimento di Economia Politica, Università di 

Modena, (with B. Pistoresi).  

2) ((2002a) “Aggregate Shocks, Political Constraints and Social Security Design”, 

Cepr, Discussion paper n. 3330, April, (with V. Galasso).  

3) (2002b) “E’ la riforma Dini sostenibile?”, Celpe Discussion Paper n. 174, 

January, (with V. Galasso). 

4)  (2005) “Entry Deterrence with Unobservable Investment: Revisiting Limit 

Pricing”, Materiali di Discussione n.509, Dipartimento di Economia di Modena e 

Reggio Emilia, (with L. Brighi e S. Piccolo) 

5) (2010) “Educational Signaling, Credit Constraints and Inequality Dynamics”, 

Boston University - Department of Economics - Working Papers Series WP2010-

035, Boston University - Department of Economics with Dilip Mookherjee. 

6) (2014b). "Limit pricing and secret barriers to entry" Center for Economic 

Research (RECent) Discussion paper n. 106, University of Modena and Reggio E., 

Dept. of Economics "Marco Biagi", downloadable at 

http://merlino.unimo.it/campusone/web_dep/wpdemb/0039.pdf  (with L. Brighi). 

7)  (2017) “Strategic Effects of Investment and Private Information: The Incumbent's 

Curse”, DEMB Working Paper Series N. 121, (with L. Brighi), DOI: 

10.13140/RG.2.2.13712.30720. 

 

 

Altri titoli  

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

convegni nazionali e internazionali. Dal 2012 è tra gli organizzatori della Summer 

School in Development Economics, attività svolta in collaborazione con colleghi 

dell’Università di Trento, Verona, Barcellona Pompeu Fabra, Monash University, 

Boston University. 

Il candidato ha  svolto attività di referaggio per numerose riviste nazionali e 

internazionali tra cui: Il Giornale degli Economisti, Politica Economica, Studi 

https://ideas.repec.org/p/bos/wpaper/wp2010-035.html
https://ideas.repec.org/s/bos/wpaper.html
https://ideas.repec.org/p/mod/recent/106.html
https://ideas.repec.org/s/mod/recent.html
https://ideas.repec.org/s/mod/recent.html
http://merlino.unimo.it/campusone/web_dep/wpdemb/0039.pdf


Economici, Journal of Public Economics, Economic Journal, Journal of Economics & 

Management Strategies, Journal of Development Economics, BE Journal of 

Economic Analysis and Policy, International Journal of Industrial Organization, 

Fiscal Studies, Constitutional Political Economy, Macroeconomic Dynamics, QA 

Questione Agraria, Scottish Journal of Political Economy, Economics Letters, 

Journal of Population Economics, Games and Economic Behavior, Southern Journal 

of Economics, Journal of Economics, European Journal of Political Economy, 

Journal of Economic Inequality, Journal of African Economies, Economic Modelling, 

Southern Economic Journal, Journal of Macroeconomics, Scandinavian Journal of 

Economics, African Education Review. 

Il candidato ha partecipato attivamente, anche con ruoli di direzione e coordinamento, 

alle attività di ricerca di numerose istituzioni. Si segnala, in particolare, che il 

candidato è socio fondatore e componente del consiglio direttivo della Società 

Italiana degli Economisti dello Sviluppo. Dal 1996 è componente del Centro 

Interdipartimentale di Economia del Lavoro e Politica Economica (Celpe) di cui è 

stato direttore nel periodo (2006-15). Dal 1996 è affiliato al Csef (Centro 

Interuniversitario Studi di Economia e Finanza), del cui comitato scientifico è 

componente dal 2006.  

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

l’Università di Salerno ed altri Atenei. In particolare, è stato ripetutamente 

componente e presidente della Commissione di Ateneo di appartenenza per la 

valutazione dei progetti di ricerca FARB ex-60% (2006-15). Tra il 2007 e il 2013 è 

stato il responsabile dell’Area Didattica dei corsi di laurea di Economia e 

Commercio, della Facoltà di Economia dell’Università di Salerno. Ha diretto unità 

locali di progetti di ricerca europei presso l’ateneo di appartenenza. Dal 2015 è Vice 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di 

Salerno. Tra il 2012 e il 2016 è stato Componente Esterno del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Catania. Dal 2006 è stato componente di diverse 



commissioni di concorso per le chiamate in ruolo di ricercatore e professore associato 

in università italiane.  

 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI  

 

COMMISSARIO PROF._Salvatore Capasso 

Il candidato presenta un percorso di ricerca molto ricco e interessante ed ha alle 

spalle una densa attività accademica e di insegnamento. I suoi interessi di ricerca 

sono molto diversificati. Ha studiato e analizzato problemi legati ai sistemi 

pensionistici, agli investimenti in capitale umano, e alla mobilità sociale. Ha, inoltre, 

studiato questioni di politica monetaria ed economica. L’attività di ricerca si è 

sviluppata prevalentemente su un piano teorico, ma mostra negli ultimi anni un 

crescente interesse ai temi di economia applicata. 

I risultati dell’attività di ricerca sono confluiti su buone riviste di livello 

internazionale ed è un’attività di ricerca di frontiera. In generale, valuto l’attività di 

ricerca e scientifica del candidato di livello ottimo.  

 

COMMISSARIO PROF. Giovanni Immordino 

Il candidato presenta un buon percorso formativo che include interessanti esperienze 

internazionali.  Si è occupato, tra le altre cose, dell’analisi dei sistemi pensionistici, 

della mobilità sociale e gli investimenti in capitale umano, delle istituzioni monetarie 

e politica economica, di contratti manageriali in mercati non concorrenziali, 

dell’analisi del ruolo degli aspetti istituzionali nei divari regionali di crescita. Le 

riviste in cui la produzione 

istituzioni in Italia e all’estero. Sulla

. 

 

COMMISSARIO PROF. SSA Margherita Scarlato 



Il candidato è Professore ordinario di Politica economica presso l’Università di 

Salerno. Gli interessi di ricerca riguardano prevalentemente la crescita economica, i 

sistemi pensionistici, il mercato del lavoro e il capitale umano, la finanza, l’economia 

industriale, con forte attenzione alla definizione dei modelli teorici e agli aspetti di 

policy. 

L’attività di ricerca scientifica del candidato è di livello ottimo per rigore 

metodologico ed ha prodotto risultati di ricerca originali e innovativi. In particolare, è 

molto significativo l’apporto scientifico in merito alla mobilità occupazionale in 

modelli con accumulazione di capitale umano e imperfezioni sul mercato del credito 

(J of Economic Inequality), e ai sistemi pensionistici in modelli OLG (J of Public 

Economics). 

Il contributo individuale del candidato può essere chiaramente individuato e ritenuto 

paritario con i coautori. 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 12 pubblicazioni 

presentate, 7 delle quali apparse su riviste di Fascia A Anvur, è ottima, così come la 

diffusione internazionale. 

L’attività di ricerca è continua, come è continua e significativa la presentazione di 

lavori a conferenze nazionali e internazionali, e l’attività di referaggio in riviste 

internazionali di prestigio, in ambiti eterogenei delle discipline economiche. 

L’attività di docenza di carattere nazionale e internazionale è intensa e continua, ed è 

rilevante la supervisione di dottorandi. Il candidato documenta vari periodi di ricerca 

in istituzioni estere. Molto intensa e rilevante l’attività di organizzazione di eventi di 

ricerca e la partecipazione a meeting scientifici.  

È membro del comitato direttivo di centri di ricerca nazionali ed internazionali con 

riferimento all’economia dello sviluppo, alla finanza, all’economia del lavoro. 

L’attività istituzionale accademica è significativa. Si segnala che il candidato dal 

2015 è Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 

Università di Salerno. 

Il giudizio basato sul curriculum, le attività didattiche ed istituzionali, le attività di 

ricerca e le pubblicazioni, sulla base dei parametri definiti per questa valutazione 

comparativa, è ottimo. 

 

Giudizio collegiale 



 

La Commissione, dopo aver confrontato i giudizi individuali espressi dai singoli 

Commissari, dopo aver ampiamente discusso in merito, formula il seguente giudizio 

collegiale: D’Amato presenta un ottimo curriculum con molteplici punti di forza, 

nella didattica, nella ricerca, nella partecipazione a istituzioni di ricerca italiane ed 

estere.  

In particolare, riguardo la  produzione scientifica, si rileva l’intensità, diffusione, 

originalità e innovatività. Tra i lavori presentati, sono particolarmente significativi i 

contributi apparsi in J of Economic Inequality e J of Public Economics. 

Ottima l’attività di referaggio e di partecipazione a conferenze nazionali e 

internazionali. Ottima anche l’attività di organizzazione, coordinamento e direzione 

di eventi scientifici, di rilievo nazionale e internazionale, presso numerose istituzioni 

accademiche e centri di ricerca. 

Riguardo la didattica, si segnala l’intensità e i diversi livelli a cui essa è stata svolta 

(triennali, magistrali e dottorato), in istituzioni universitarie italiane ed estere.  

Degno di nota è poi il vario coinvolgimento in attività organizzative dipartimentali 

che il candidato ha svolto. Sotto il profilo dei ruoli istituzionali ricoperti, si segnala 

che dal 2015 il candidato è Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, Università di Salerno. 

Sulla base del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, dei criteri che la 

Commissione ha stabilito per la valutazione dei candidati, delle esigenze dichiarate 

nel bando, il giudizio per il candidato espresso dai Commissari all’unanimità è 

ottimo. 
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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) 

 

ALLEGATO B 

 

Giudizi Complessivi della Commissione  

 

CANDIDATO: Marcello D’Amato 

La Commissione, dopo aver confrontato i giudizi individuali espressi dai singoli 

Commissari, dopo aver ampiamente discusso in merito, formula il seguente giudizio 

collegiale: D’Amato presenta un ottimo curriculum con molteplici punti di forza, 

nella didattica, nella ricerca, nella partecipazione a istituzioni di ricerca italiane ed 

estere.  

In particolare, riguardo la  produzione scientifica, si rileva l’intensità, diffusione, 

originalità e innovatività. Tra i lavori presentati, sono particolarmente significativi i 

contributi apparsi in J of Economic Inequality e J of Public Economics. 

Ottima l’attività di referaggio e di partecipazione a conferenze nazionali e 

internazionali. Ottima anche l’attività di organizzazione, coordinamento e direzione 

di eventi scientifici, di rilievo nazionale e internazionale, presso numerose istituzioni 

accademiche e centri di ricerca. 

Riguardo la didattica, si segnala l’intensità e i diversi livelli a cui essa è stata svolta 

(triennali, magistrali e dottorato), in istituzioni universitarie italiane ed estere.  

Degno di nota è poi il vario coinvolgimento in attività organizzative dipartimentali 

che il candidato ha svolto. Sotto il profilo dei ruoli istituzionali ricoperti, si segnala 

che dal 2015 il candidato è Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, Università di Salerno. 

Sulla base del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, dei criteri che la 

Commissione ha stabilito per la valutazione dei candidati, delle esigenze dichiarate 



nel bando, il giudizio per il candidato espresso dai Commissari all’unanimità è 

ottimo. 
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