AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA MARCO BIAGI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI
UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 E
ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - POLITICA ECONOMICA
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE
N. 837 DELL’11 GIUGNO 2019 PUBBLICATO IL 13 GIUGNO 2019
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei
suoi lavori si onora di presentare la relazione finale.
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 17 luglio 2019 e composta da:
- Prof. Maurizio Luigi Baussola

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
PRESIDENTE

- Prof. Aldo Geuna

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Torino
COMPONENTE

- Prof.ssa Margherita Russo

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE
constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidati;
definiti
nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle
pubblicazioni scientifiche;
i titoli della candidata;
le pubblicazioni scientifiche della candidata;

esaminati
esaminate
visti

i giudizi individuali e collegiale formulati per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come
da allegato 1 alla relazione finale di n. 2 pagine);
DICHIARA
idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 6:
Anzelika Zaiceva-Razzolini
Dell’esito della presente procedura si darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti e dei verbali sul
sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo.
Modena, 6 settembre 2019
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IL PRESIDENTE
Prof. Maurizio Luigi Baussola
I COMPONENTI
Prof. Aldo Geuna
Prof.ssa Margherita Russo
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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ALLEGATO 1
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALE SULLA CANDIDATA ANZELIKA ZAICEVA-RAZZOLINI:
GIUDIZIO DI MAURIZIO LUIGI BAUSSOLA
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva ha riguardato corsi nell’ambito di Lauree Triennali ed anche relativi ai
livelli “graduate” (Master e Dottorato), focalizzati principalmente sui temi di economia e politica del lavoro. Le
problematiche delle migrazioni e della disoccupazione sono state, in particolare, oggetto di trattazione
nell’ambito del dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
La sua attività di ricerca si collega strettamente all’attività di didattica, focalizzandosi sui temi della migrazione
e del mercato del lavoro, in particolare, nei paesi in transizione. Le questioni analizzate sono rilevanti per le
finalità di policy nazionali e su scala globale ed europea. Questa attività è svolta anche all’interno di network
internazionali, rafforzandone così la significatività e la rilevanza.
Le metodologie utilizzate consentono di ottenere risultati particolarmente utili per finalità di policy, con
riferimento alle questioni migratorie e alle connesse problematiche dei differenziali di genere nelle opportunità
lavorative che si presentano.
Gli studi effettuati indicano, pertanto, linee di ricerca molto promettenti e di estremo interesse per le politiche
economiche ai livelli nazionali, europei e globali. Ciò è anche testimoniato dall’ampia diffusione e citazione dei
risultati ottenuti. La stretta connessione tematica con l’attività didattica potrà contribuire a rafforzare
ulteriormente la significatività di quest’ultima, contribuendo così a rafforzare un’area disciplinare di grande
rilevanza.
Pertanto il giudizio complessivo sulla candidata è estremamente positivo.
GIUDIZIO DI ALDO GEUNA
La candidata Anzelika Zaiceva ha svolto un’intensa attività di ricerca sui temi del mercato del lavoro con
particolare attenzione alle problematiche delle migrazioni. Ha studiato in dettaglio le migrazioni dai paesi in
transizione economica considerando in particolare l’aspetto di genere. Su questi temi, come indicato dal bando,
la candidata ha sottomesso a valutazione per i fini concorsuali in oggetto 12 pubblicazioni, ottenute con una
buona continuità temporale e con collocazioni editoriali buone. Le tematiche trattate sono molto interessanti
e con rilevanza di policy. Le metodologie utilizzate sono adeguate alle domande di ricerca affrontate. La
candidata ha collaborato con diversi coautori anche internazionali.
La candidata ha svolto un’attività didattica continuativa e significativa per impegno e competenza su vari temi
collegati alla sua attività di ricerca. Ha insegnato sia a livello triennale che a livello magistrale ed ha anche
tenuto corsi nel programma di dottorato.
Il giudizio complessivo sulla candidata è positivo.
GIUDIZIO DI MARGHERITA RUSSO
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva riguarda insegnamenti nel triennio e nei corsi di Master e Dottorato, con
insegnamenti in inglese e in italiano.
Gli ambiti disciplinari riguardano l'Economia e politica del lavoro, l'Economia dello sviluppo e della transizione,
con specifici temi sui flussi migratori e la disoccupazione.
Nei corsi avanzati, ha svolto cicli di lezioni del corso di Economia del lavoro nell'ambito del Dottorato di ricerca
in Lavoro Sviluppo Innovazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’attività di ricerca intreccia temi che riguardano le aree di Economia del lavoro, Economia dello sviluppo e
della transizione, Migrazioni, Studi di genere, Microeconomia applicata. Le domande di ricerca affrontano
questioni rilevanti per la comprensione delle trasformazioni economiche su scala europea, riguardo ai temi
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dell'allargamento dell'Unione e europea, delle condizioni economiche della Russia. Il tema dei flussi migratori
è al centro di una pluralità di riflessioni che approfondiscono le questioni di genere, la dimensione informale
dell'economia, la dinamica demografica associata ai sistemi di welfare dei paesi di arrivo dei migranti, i
differenziali di opportunità economica connessi alla formazione del capitale umano.
Le attività di ricerca si sviluppano in collaborazione con ricercatori di istituti di ricerca europei. La collocazione
editoriale delle dodici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, tutte di carattere internazionale, è di
buon livello, con sei riviste di ottimo livello. Tra le pubblicazioni, quella sui fattori che determinano la migrazione
europea ha un rilievo particolare in termini di citazioni.
Tra le metodologie utilizzate nelle analisi empiriche spiccano modelli di analisi controfattuale e stime
econometriche per analisi longitudinali. Rilevante è il focus sulle implicazioni delle analisi in termini di politiche
economiche e del lavoro.
Per quanto sopra esposto si esprime un giudizio molto positivo sull’attività didattica e di ricerca della candidata.
GIUDIZIO COLLEGIALE
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva ha riguardato corsi nell’ambito di Lauree Triennali ed anche relativi ai
livelli “graduate” (Master e Dottorato), focalizzati principalmente sui temi di economia e politica del lavoro. Le
problematiche delle migrazioni e della disoccupazione sono state, in particolare, oggetto di trattazione
nell’ambito del dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
La candidata ha svolto una intensa attività di ricerca si collega strettamente all’attività di didattica,
focalizzandosi sui temi della migrazione e del mercato del lavoro, in particolare, nei paesi in transizione. Il
tema dei flussi migratori è al centro di una pluralità di riflessioni che approfondiscono le questioni di genere,
la dimensione informale dell'economia, la dinamica demografica associata ai sistemi di welfare dei paesi di
arrivo dei migranti, i differenziali di opportunità economica connessi alla formazione del capitale umano. Le
questioni analizzate sono rilevanti per le finalità di policy nazionali e su scala globale ed europea. Questa
attività è svolta anche all’interno di network internazionali, rafforzandone così la significatività e la rilevanza.
Come indicato dal bando, la candidata ha sottomesso a valutazione, per i fini concorsuali in oggetto, 12
pubblicazioni, ottenute con una buona continuità temporale e con collocazioni editoriali buone.
Le metodologie utilizzate consentono di ottenere risultati particolarmente utili per finalità di policy, con
riferimento alle questioni migratorie e alle connesse problematiche dei differenziali di genere nelle opportunità
lavorative che si presentano.
Gli studi effettuati indicano, pertanto, linee di ricerca molto promettenti e di estremo interesse per le politiche
economiche ai livelli nazionali, europei e globali. Ciò è anche testimoniato dall’ampia diffusione e citazione dei
risultati ottenuti. La stretta connessione tematica con l’attività didattica potrà contribuire a rafforzare
ulteriormente la significatività di quest’ultima, contribuendo così a rafforzare un’area disciplinare di grande
rilevanza.
Pertanto il giudizio complessivo sulla candidata è estremamente positivo.
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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI
ALL'ART. 18 COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2
- POLITICA ECONOMICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 INDETTA CON
DECRETO DIRETTORIALE N. 837 DELL’11 GIUGNO 2019 PUBBLICATO IL 13 GIUGNO 2019
VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)
Il giorno 6 settembre 2019 alle ore 10 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 17 luglio 2019 pubblicata il 23
luglio 2019 nelle persone di:
- Prof. Maurizio Luigi Baussola

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

- Prof. Aldo Geuna

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Torino

- Prof.ssa Margherita Russo

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice concordano di svolgere entrambe le sedute
in modalità telematica.
La Commissione individua Presidente e Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito
specificati e precisamente, per l’individuazione del Presidente: maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;
Per l’individuazione del Segretario: membro della commissione che opera presso l’Università che ha bandito la
procedura.
La Commissione individua Presidente e Segretario della Commissione nelle sotto indicate persone:
- Prof. Maurizio Luigi Baussola

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
PRESIDENTE

- Prof.ssa Margherita Russo

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
SEGRETARIO

La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 837 del 11/06/2019 “Procedura valutativa per il
reclutamento di un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art. 24
comma 6 della L. 240/10”, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 03/06/2014 “Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i seguenti criteri di
massima per la valutazione dei candidati:
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla
base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando
disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;
1

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale.
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto dell’età
accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore
scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne
è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche
di indicatori di misurazione riconosciuti;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di
ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei
brevetti;
Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la
capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di
promuovere attività di trasferimento tecnologico.
La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.
La Commissione decide di riunirsi il giorno 6 settembre alle ore 16 in modalità telematica, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.
Il presente verbale viene redatto in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per
gli adempimenti di competenza.
Modena, 6 settembre 2019, ore 11,00.
IL PRESIDENTE
Prof. Maurizio Luigi Baussola
I COMPONENTI
Prof. Aldo Geuna
Prof.ssa Margherita Russo (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI
ALL'ART. 18 COMMA 1 E ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2
- POLITICA ECONOMICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 INDETTA CON
DECRETO DIRETTORIALE N. 837 DELL’11 GIUGNO 2019 PUBBLICATO IL 13 GIUGNO 2019
Il giorno 6 settembre alle ore 16 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della procedura
di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 17 luglio 2019 nelle persone di:
- Prof. Maurizio Luigi Baussola

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
PRESIDENTE

- Prof. Aldo Geuna

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Torino
COMPONENTE

- Prof.ssa Margherita Russo

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

In apertura di seduta la Commissione procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti,
constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art. 51 e 52 c.p.c., e procede all’esame dei titoli
e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.
I Commissari dichiarano, inoltre, di non essere coautori con i candidati stessi ovvero di non avere alcuna stabile
collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa influenzare il giudizio sui candidati.
La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri
e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:
Candidata Anzelika Zaiceva Razzolini
Profilo curriculare
Istruzione e posizione

Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso European University Institute, Firenze, (2006); il Master of Science
in Economics, European Studies, presso la University of Southern Denmark, Odense (2001), e il Bachelor in
Economics, presso la Klaipeda University, Lithuania (1999).

Dal 2010 è Ricercatore confermato presso Dipartimento di Economia, Università di Modena e Reggio Emilia

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nei settori scientifici disciplinari SECS P01 e SEP02, nel 2013 e
nel 2017
Attività didattica

Titolare del corso di Labor Economics and Policies, Dipartimento di Economia, Università di Modena e Reggio
Emilia: dal 2012/2013 al 2018/2019

Insegnamento nel corso di Economia del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia, 2013/2018

Lezioni su Unemployment and migration nel corso di Labour Economics, nel Dottorato Università di Modena e
Reggio Emilia, 2012, 2013, 2014, 2015-2018

Lezioni su Labour Supply nel corso di Labour Economics, nel Dottorato Università di Modena e Reggio Emilia,
dal 2017

Lezioni e tutorships su Economics of transition and business situation in Russia (and CEE), nell'ambito
dell'“International Marketing Laboratory” (prof. Gianluca Marchi Università di Modena e Reggio Emilia, 2011

Lezioni su Economics of migration, nel corso “Labor Economics” (prof. Hartmut Lehmann), Università di
Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Forlì, 2010

Tutor per attività empiriche con Stata, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Forlì, 2008/20092009-2010

Lezioni su Economics of Transition: Labor Markets in an Integrated World, nel corso “Economics of
Transition: Labor Markets in an Integrated World” (prof. Hartmut Lehmann), Università di Bologna, Facoltà di
Scienze Politiche, Forlì, 2008 e 2009
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Lezioni su Economics of migration, nel corso “Development Economics” (prof. Hartmut Lehmann), Università
di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Bologna, 2008
Attività di ricerca

Principal Investigator nel progetto di ricerca “Determinants and economic effects of international migration",
FAR 2017 (Fondo di Ateneo per la Ricerca 2016, Progetto di Ricerca di Dipartimento)

Membro del gruppo di ricerca “Gender, Family and Culture, Across Time and Space”. (PI: prof. G. Bertocchi).
FAR 2016 (Fondo di Ateneo per la Ricerca 2016, Progetto di Ricerca di Dipartimento)

Short-term Consultant to the OECD (2014)

Preparazione del Technical background paper per l'OECD su economia informale in Russia (in collaborazione
con H. Lehmann) (2013)

Membro del gruppo di ricerca IZA si "Informal employment in Georgia and Russia” (finanziato da Volkswagen
Foundation and Fritz Thyssen Foundation) (2011-2014)

Membro del gruppo di ricerca IZA su "EU Enlargement and the Labor Markets” (funded by IZA) (2006-2016)

Membro del gruppo di ricerca “Inside the Black Box: Russian and Ukrainian Firms and Internal Labor Markets
in Economic Transition” (finanziato da Research Network of the German Research Foundation (DFG)
“Flexibility in Heterogeneous Labour Markets”) (2007-2010)

Membro del gruppo di ricerca IZA su "Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities”
(progetto finanziato da European Commission. Contract reference No: VC/2006/0309) (2006-2008)

Membro del gruppo di ricerca “The Economics and Persistence of Migrant Ethnicity” (finanziato da Volkswagen
Stiftung) (2007).

Membro dei seguenti progetti ricerca attualmente in corso: "Risk attitudes and labor market informality: Theory
and evidence from Russia (in collaborazione con H. Lehmann e J.Bennett); "The informal-formal wage gap:
Evidence from Russia (in collaborazione con H. Lehmann); "Immigrant-Native Gap in Self-Employment: Evidence
from Italy (in collaborazione con G. Bertocchi e M.Brunetti).
Premi e Borse

2012: il paper “The Costs of Job Loss in Russia” (in collaborazione con Hartmut Lehmann, Alexander
Muravyev e Tiziano Razzolini) ha ricevuto la "menzione d'onore" (insime ad altri 4 papers) del Russia’s National
Prize in Applied Economics.

2009: Jean Monnet Postdoctoral Fellowship, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European
University Institute, Florence (vinta, ma non accettata).

2002-2006: European University Institute and Italian Ministry of Foreign Affairs contributo per la partecipazione
al Dottorato di ricerca.

2002: Soros Foundation: contributo per la partecipazione alla Summer school at the Central European
University, Budapest.

1999-2001: Rotary Foundation grant per gli studi di M.Sc. in Odense, Denmark.
Altre attività
Referee per: Economic Development and Cultural Change, Economics of Transition, Empirical Economics,

International Journal of Manpower, International Migration Review, IZA Journal of European Labor Studies,
IZA Journal of Labor & Development, IZA Journal of Migration, IZA World of Labor, Journal of Common
Market Studies (invitation), Journal of the European Economic Association, Journal of Labor Economics
(invitation), Journal of Population Economics, Labour Economics, The Manchester School, Population
Research and Policy Review, Research in Labor Economics, Review of Economics of the Household, Baltic
Journal of Economics, HSE Economic Journal (Ekonomicheskij Zhurnal Vysshej Shkoly Ekonomiki, in Russian)

Progetti per Istituzioni: Czech Science Foundation (2015), Research Executive Agency of the European


Commission (invitata nel 2015 come potenziale esperto per valutare proposte su bandi Horizon2020).
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Referee/Expert Evaluation per il Russian National Award in Applied Economics (2015).
Membro della Commissione di Dottorato: Higher School of Economics, Moscow (2018) e CERGE, Charles
University, Prague (2009)
Invited lecturer (corso intensive di una settimana) su Labour Economics, University of Münster, Germany (2019)
Membro della Commissione Scientifica, Conference on “Gender Gaps in the Labor Market”, GRAPE/University of
Warsaw (2016)
Esperto invitato presso la Russian Summer School on Labor Economics (RSSLE), Higher School of Economics,
Moscow, (2013, 2014).
Esperto invitato presso UNDP Regional Consulation Meeting on migration, ILO ITC, Torino.
Visiting Researcher (short-time visit) DIW, SOEP, Berlin (2005):
Research Assistant nel Finance and Consumption Programme, Department of Economics, European University
Institute, Firenze (2005-2006)

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SULLA CANDIDATA ANZELIKA ZAICEVA-RAZZOLINI:
GIUDIZIO DI MAURIZIO LUIGI BAUSSOLA
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva ha riguardato corsi nell’ambito di Lauree Triennali ed anche relativi ai
livelli “graduate” (Master e Dottorato), focalizzati principalmente sui temi di economia e politica del lavoro. Le
problematiche delle migrazioni e della disoccupazione sono state, in particolare, oggetto di trattazione
nell’ambito del dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
La sua attività di ricerca si collega strettamente all’attività di didattica, focalizzandosi sui temi della migrazione
e del mercato del lavoro, in particolare, nei paesi in transizione. Le questioni analizzate sono rilevanti per le
finalità di policy nazionali e su scala globale ed europea. Questa attività è svolta anche all’interno di network
internazionali, rafforzandone così la significatività e la rilevanza.
Le metodologie utilizzate consentono di ottenere risultati particolarmente utili per finalità di policy, con
riferimento alle questioni migratorie e alle connesse problematiche dei differenziali di genere nelle opportunità
lavorative che si presentano.
Gli studi effettuati indicano, pertanto, linee di ricerca molto promettenti e di estremo interesse per le politiche
economiche ai livelli nazionali, europei e globali. Ciò è anche testimoniato dall’ampia diffusione e citazione dei
risultati ottenuti. La stretta connessione tematica con l’attività didattica potrà contribuire a rafforzare
ulteriormente la significatività di quest’ultima, contribuendo così a rafforzare un’area disciplinare di grande
rilevanza.
Pertanto il giudizio complessivo sulla candidata è estremamente positivo.
GIUDIZIO DI ALDO GEUNA
La candidata Anzelika Zaiceva ha svolto un’intensa attività di ricerca sui temi del mercato del lavoro con
particolare attenzione alle problematiche delle migrazioni. Ha studiato in dettaglio le migrazioni dai paesi in
transizione economica considerando in particolare l’aspetto di genere. Su questi temi, come indicato dal bando,
la candidata ha sottomesso a valutazione per i fini concorsuali in oggetto 12 pubblicazioni, ottenute con una
buona continuità temporale e con collocazioni editoriali buone. Le tematiche trattate sono molto interessanti
e con rilevanza di policy. Le metodologie utilizzate sono adeguate alle domande di ricerca affrontate. La
candidata ha collaborato con diversi coautori anche internazionali.
La candidata ha svolto un’attività didattica continuativa e significativa per impegno e competenza su vari temi
collegati alla sua attività di ricerca. Ha insegnato sia a livello triennale che a livello magistrale ed ha anche
tenuto corsi nel programma di dottorato.
Il giudizio complessivo sulla candidata è positivo.
GIUDIZIO DI MARGHERITA RUSSO
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva riguarda insegnamenti nel triennio e nei corsi di Master e Dottorato, con
insegnamenti in inglese e in italiano.
Gli ambiti disciplinari riguardano l'Economia e politica del lavoro, l'Economia dello sviluppo e della transizione,
con specifici temi sui flussi migratori e la disoccupazione.
Nei corsi avanzati, ha svolto cicli di lezioni del corso di Economia del lavoro nell'ambito del Dottorato di ricerca
in Lavoro Sviluppo Innovazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’attività di ricerca intreccia temi che riguardano le aree di Economia del lavoro, Economia dello sviluppo e
della transizione, Migrazioni, Studi di genere, Microeconomia applicata. Le domande di ricerca affrontano
questioni rilevanti per la comprensione delle trasformazioni economiche su scala europea, riguardo ai temi
dell'allargamento dell'Unione e europea, delle condizioni economiche della Russia. Il tema dei flussi migratori
è al centro di una pluralità di riflessioni che approfondiscono le questioni di genere, la dimensione informale
dell'economia, la dinamica demografica associata ai sistemi di welfare dei paesi di arrivo dei migranti, i
differenziali di opportunità economica connessi alla formazione del capitale umano.
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Le attività di ricerca si sviluppano in collaborazione con ricercatori di istituti di ricerca europei. La collocazione
editoriale delle dodici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, tutte di carattere internazionale, è di
buon livello, con sei riviste di ottimo livello. Tra le pubblicazioni, quella sui fattori che determinano la migrazione
europea ha un rilievo particolare in termini di citazioni.
Tra le metodologie utilizzate nelle analisi empiriche spiccano modelli di analisi controfattuale e stime
econometriche per analisi longitudinali. Rilevante è il focus sulle implicazioni delle analisi in termini di politiche
economiche e del lavoro.
Per quanto sopra esposto si esprime un giudizio molto positivo sull’attività didattica e di ricerca della candidata.
GIUDIZIO COLLEGIALE
L’attività didattica di Anzelika Zaiceva ha riguardato corsi nell’ambito di Lauree Triennali ed anche relativi ai
livelli “graduate” (Master e Dottorato), focalizzati principalmente sui temi di economia e politica del lavoro. Le
problematiche delle migrazioni e della disoccupazione sono state, in particolare, oggetto di trattazione
nell’ambito del dottorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
La candidata ha svolto una intensa attività di ricerca si collega strettamente all’attività di didattica,
focalizzandosi sui temi della migrazione e del mercato del lavoro, in particolare, nei paesi in transizione. Il
tema dei flussi migratori è al centro di una pluralità di riflessioni che approfondiscono le questioni di genere,
la dimensione informale dell'economia, la dinamica demografica associata ai sistemi di welfare dei paesi di
arrivo dei migranti, i differenziali di opportunità economica connessi alla formazione del capitale umano. Le
questioni analizzate sono rilevanti per le finalità di policy nazionali e su scala globale ed europea. Questa
attività è svolta anche all’interno di network internazionali, rafforzandone così la significatività e la rilevanza.
Come indicato dal bando, la candidata ha sottomesso a valutazione, per i fini concorsuali in oggetto, 12
pubblicazioni, ottenute con una buona continuità temporale e con collocazioni editoriali buone.
Le metodologie utilizzate consentono di ottenere risultati particolarmente utili per finalità di policy, con
riferimento alle questioni migratorie e alle connesse problematiche dei differenziali di genere nelle opportunità
lavorative che si presentano.
Gli studi effettuati indicano, pertanto, linee di ricerca molto promettenti e di estremo interesse per le politiche
economiche ai livelli nazionali, europei e globali. Ciò è anche testimoniato dall’ampia diffusione e citazione dei
risultati ottenuti. La stretta connessione tematica con l’attività didattica potrà contribuire a rafforzare
ulteriormente la significatività di quest’ultima, contribuendo così a rafforzare un’area disciplinare di grande
rilevanza.
Pertanto il giudizio complessivo sulla candidata è estremamente positivo.
Visti i giudizi individuali e collegiale in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai titoli e alle
pubblicazioni della stessa, la Commissione, a maggioranza, dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di
prima fascia la sottoelencata candidata:
Zaiceva Razzolini Anzelika
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i
giudizi formulati.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.
IL PRESIDENTE
Prof. Maurizio Luigi Baussola
I COMPONENTI
Prof. Aldo Geuna
Prof.ssa Margherita Russo
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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