Prot. n. 0001730 del 09/12/2019 - [UOR: DEC - Classif. VII/1]

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 PRIMA 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.
1473 DEL 22 OTTOBRE 2019 PUBBLICATO IL 22 OTTOBRE 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 15 ottobre 2019 e composta da:
- Prof.ssa Enrica Chiappero

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

- Prof.ssa Gülay Günlük Şenesen

Full Professor of Economics
presso l’Università di Istanbul, Turchia
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 una candidata;
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 prima fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 6:
Tindara Addabbo
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.
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Modena, 5 dicembre 2019
LA PRESIDENTE
Prof.ssa Enrica Chiappero
LE COMPONENTI
Prof.ssa Gülay Günlük-Şenesen
Prof.ssa Margherita Russo (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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ALLEGATO 1
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SUL CANDIDATO TINDARA ADDABBO:
GIUDIZIO DI ENRICA CHIAPPERO
Il CV della Prof. Tindara Addabbo, denota l’elevato e maturo profilo accademico della candidata. La produzione
scientifica è ricca e intensa, con un elevato numero di pubblicazioni (oltre un centinaio) e un ampio orizzonte
in termini di temi di interesse, con contributi originali e importanti in differenti campi di ricerca. I contributi di
maggiore interesse e rilievo sono stati dati allo studio delle questioni di genere, con lavori seminali di grande
rilievo in tema di bilanci di genere. Ugualmente importanti sono i lavori svolti nell’ambito dell’economia del
lavoro e della valutazione delle politiche pubbliche. Ha inoltre fornito importanti contributi empirici e
metodologici all’applicazione dell’approccio delle capacità con lavori che sono diventati punti di riferimento
importanti in questo ambito di ricerca. Un elemento apprezzabile che distingue la produzione scientifica della
candidate è la capacità di studiare fenomeni economici complessi e rilevanti attraverso prospettive olistiche e
multidisciplinari mantenendo però il necessario rigore metodologico e riservando particolare attenzione alle
implicazioni di policy.
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricercar, nazionali ed europei; organizzato conferenze e
workshop in Italia e all’estero ed ha partecipato come relatrice o relatrice invitata a molte conferenze
internazionali.
La sua attività di insegnamento è stata molto intensa, ha riguardato differenti corsi e a diversi livelli (laurea,
master e dottorato).
Complessivamente, il mio giudizio sul profilo accademico e sulla maturità scientifica della candidata è ottimo.

GIUDIZIO DI MARGHERITA RUSSO
La professoressa Tindara Addabbo ha un'eccellente attività di ricerca nel campo dell'economia di genere, in
cui contribuisce con metodi e applicazioni originali sulla misurazione e valutazione dell'effetto delle politiche
pubbliche su diverse dimensioni, in una prospettiva di genere e nell'approccio delle capacità. La sua carriera
accademica è stata valutata positivamente fin dai suoi studi di dottorato in Economia con premi e
riconoscimenti. Ha contribuito in modo significativo alla creazione di gruppi di ricerca internazionali che hanno
elaborato e messo in pratica strumenti di gender budgeting e per la valutazione delle politiche pubbliche sia a
livello subnazionale e nazionale (come le amministrazioni provinciali in Italia e Senegal) sia in settori specifici
(come gli istituti di ricerca). Nella sua vasta carriera accademica ha prodotto più di 110 pubblicazioni
scientifiche. È stata invitata come relatrice in oltre 90 conferenze internazionali e ha organizzato e coordinato
numerosi workshop e conferenze internazionali, in Italia e all'estero. Ha partecipato in diverse commissioni
scientifiche e in particolare nel programma internazionale di dottorato di ricerca dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, Italia, e di numerose riviste. È stata nominata nei consigli di amministrazione di diverse
istituzioni culturali e fondazioni.
Il suo insegnamento accademico copre alcune discipline specifiche della politica economica: Economia del
lavoro, Politica economica, Macroeconomia, in corsi di laurea e corsi di laurea. Coordinatrice del Dottorato di
Ricerca in Economia presso UniMORE, ha insegnato Economia del lavoro e supervisionato quattro dottorandi
e ha co-supervisionato altri sette dottorandi. Accanto alla supervisione dei dottorati di ricerca in corso, è stata
membro di diversi comitati di dottorato in Italia e all'estero. È referee in trenta riviste internazionali.
Le sue pubblicazioni coprono, con una produzione regolare di sette libri, 78 capitoli in libri, 35 articoli in corali,
diversi documenti di lavoro e relazioni contribuiscono a presentare la sua produzione scientifica. I membri dei
suoi grandi e multidisciplinari team di ricerca (psicologi, statistici, matematici) appaiono come autori della sua
produzione scientifica.
Coordinatrice di numerosi progetti di ricerca scientifica comunitari e internazionali, ha inoltre collaborato a
decine di progetti di ricerca, anche a livello locale.
Data l'eccezionale carriera scientifica di Tindara Addabbo, la valutazione per la candidatura al posto di
professore ordinario di Politica Economica è totalmente condivisa.
GIUDIZIO DI GÜLAY GÜNLÜK-ŞENESEN
Professor Tindara Addabbo’s CV reflects a very productive academic career, in the course of which she has
developed expertise in economics of gender, labor, social policy and public policy. She has been teaching in
various sub disciplines of economics. She has been very initiative in administration as well as academic tasks.
She has been active in forming research networks through session, workshop, conference organizations and
project applications- some national, some international (to name a few: Austria, Spain, UK, Scotland, Portugal,
Turkey). Her co-authorships in publications indicate both her expertise in a variety of disciplines and her
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reputation internationally. Especially her more recent works based on the capability approach have opened
new avenues for multidisciplinary research in public finance and social policy. Her coordinator and participant
roles in the very competitive EU projects are proofs of her outstanding qualities in administration and research
reputation at international scale.
Tindara Addabbo submitted a representative sample of 15 publications for assessment by the committee. All
publications are innovative original contributions, employ a variety of quantitative methods for model
estimations with large data sets like household surveys and present rigorous analysis. The two of the 15
publications are book chapters. The publishers of these books and all journals are prestigious. Around half of
the 13 sample journal articles appeared in SSCI journals, and the rest were published in journals of high
academic recognition. Even this sample indicates that Tindara Addabbo has produced work of high quality
which is recognized and appreciated by the outer academic circles.
Tindara Addabbo’s application for full professorship deserves full support. Her assets are promising for
prospective academic opportunities for her colleagues and students.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il CV della professoressa Tindara Addabbo riflette una carriera accademica ampia e molto produttiva
soprattutto nel campo dell'economia di genere, in cui contribuisce con metodi e applicazioni originali sulla
misurazione e valutazione dell'effetto delle politiche pubbliche su diverse dimensioni, nell'economia del lavoro,
nell'applicazione metodologica ed empirica dell'approccio delle capacità e nella politica sociale. La sua
produzione scientifica è ricca e intensa, con più di un centinaio di pubblicazioni. Le 15 pubblicazioni presentate
(2 capitoli di libri e 13 articoli sono pubblicati in riviste SSCI o riviste e case editrici di alta reputazione
accademica) sono di alta qualità e offrono un contributo innovativo in diversi campi. Nel complesso, il suo
lavoro di ricerca è caratterizzato da una notevole capacità di offrire una prospettiva olistica e multidisciplinare
ai fenomeni rilevanti, pur mantenendo un rigore metodologico e l'attenzione alle implicazioni per le politiche
pubbliche.
Ha coordinato gruppi di ricerca e partecipato con successo a progetti competitivi sia europei che nazionali. Ha
organizzato e coordinato workshop e conferenze internazionali, in Italia e all'estero, ed è stata invitata come
relatrice in numerose conferenze internazionali; è stata nominata nei consigli di amministrazione di diverse
istituzioni culturali e fondazioni. Nel complesso, il suo CV dimostra che la candidata ha una forte reputazione
accademica nazionale e internazionale e ha guadagnato una notevole reputazione nelle reti accademiche
esterne.
Il suo insegnamento accademico è stato intenso e ha coperto un'ampia gamma di discipline in corsi di laurea
anche magistrale. Coordina un programma di dottorato di ricerca in studi economici e ha supervisionato o cosupervisionato molti studenti di dottorato.
In considerazione dell'eccezionale profilo accademico e della carriera scientifica della Prof. Addabbo, riteniamo
che la sua candidatura meriti pieno sostegno: le sue capacità sono promettenti e foriere di opportunità
scientifiche con cui potrà contribuire nella comunità accademica dei suoi colleghi e degli studenti.
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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA 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. 1473 DEL 22 OTTOBRE 2019 PUBBLICATO IL 22 OTTOBRE 2019
VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)
Il giorno 27 novembre alle ore 15 CET si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 15 ottobre 2019 nelle persone
di:
- Prof.ssa Enrica Chiappero

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

- Prof.ssa Margherita Russo

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

- Prof.ssa Gülay Günlük Şenesen

Full Professor of Economics
presso l’Università di Istanbul, Turchia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice concordano di svolgere entrambe le sedute
in modalità telematica.
I commissari individuano Presidente e Segretario della Commissione nelle sotto indicate persone:
- Prof.ssa Enrica Chiappero

Ordinario del settore SECS-P/02
presso l’Università di Pavia
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. 1473 del 22/10/2019 “Procedura valutativa per il
reclutamento di un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art. 24 comma
6 della L. 240/10”, del Decreto Rep. D.R. n. 656/2019 prot. n. 211807 del 09/10/2019 “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;
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.
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b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto dell’età
accademica, delle aspettative parentali e per maternità 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) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
b) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
c) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di
ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
d) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
f) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove
imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti;
g) possesso di altri titoli (partecipazione come relatore invitato a conferenze nazionali e internazionali;
attività di disseminazione verso il pubblico; attività di terza missione)
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 5 dicembre alle ore 11 CET in modalità telematica, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.
Il presente verbale viene 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, 27 novembre 2019, ore 16,00.
LA PRESIDENTE
Prof.ssa Enrica Chiappero
LE COMPONENTI
Prof.ssa Gülay Günlük-Şenesen
Prof.ssa Margherita Russo (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO
PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - POLITICA ECONOMICA, SSD SECS-P/02 - POLITICA
ECONOMICA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI, BANDITA CON DECRETO
DIRETTORIALE N. 1473 DEL 22 OTTOBRE 2019

La sottoscritta Margherita Russo
componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione in parola con la presente
dichiara di aver partecipato per via telematica alla prima riunione della presente procedura di
valutazione e di concordare con il verbale ed i contenuti ivi specificati.

In fede

Data 27/11/2019

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA 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. 1473 DEL 22 OTTOBRE 2019 PUBBLICATO IL 22 OTTOBRE 2019
Il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 11 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 15 ottobre 2019 nelle persone
di:
- Prof.ssa Enrica Chiappero

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

- Prof.ssa Gülay Günlük Şenesen

Full Professor of Economics
presso l’Università di Istanbul, Turchia
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.
Le professoresse Enrica Chiappero e Margherita Russo dichiarano di non essere coautrici con la candidata
ovvero di non avere alcuna stabile collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa
influenzare il giudizio sulla candidata in parola. La Prof.ssa Gülay Günlük Şenesen precisa che le attività di
collaborazione svolte con la candidata Tindara Addabbo non risultano idonee ad influenzare il giudizio sulla
candidata in parola.
La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri
e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SUL CANDIDATO TINDARA ADDABBO:
GIUDIZIO DI ENRICA CHIAPPERO
Il CV della Prof. Tindara Addabbo, denota l’elevato e maturo profilo accademico della candidata. La produzione
scientifica è ricca e intensa, con un elevato numero di pubblicazioni (oltre un centinaio) e un ampio orizzonte
in termini di temi di interesse, con contributi originali e importanti in differenti campi di ricerca. I contributi di
maggiore interesse e rilievo sono stati dati allo studio delle questioni di genere, con lavori seminali di grande
rilievo in tema di bilanci di genere. Ugualmente importanti sono i lavori svolti nell’ambito dell’economia del
lavoro e della valutazione delle politiche pubbliche. Ha inoltre fornito importanti contributi empirici e
metodologici all’applicazione dell’approccio delle capacità con lavori che sono diventati punti di riferimento
importanti in questo ambito di ricerca. Un elemento apprezzabile che distingue la produzione scientifica della
candidate è la capacità di studiare fenomeni economici complessi e rilevanti attraverso prospettive olistiche e
multidisciplinari mantenendo però il necessario rigore metodologico e riservando particolare attenzione alle
implicazioni di policy.
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricercar, nazionali ed europei; organizzato conferenze e
workshop in Italia e all’estero ed ha partecipato come relatrice o relatrice invitata a molte conferenze
internazionali.
La sua attività di insegnamento è stata molto intensa, ha riguardato differenti corsi e a diversi livelli (laurea,
master e dottorato).
Complessivamente, il mio giudizio sul profilo accademico e sulla maturità scientifica della candidata è ottimo.
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GIUDIZIO DI MARGHERITA RUSSO
La professoressa Tindara Addabbo ha un'eccellente attività di ricerca nel campo dell'economia di genere, in
cui contribuisce con metodi e applicazioni originali sulla misurazione e valutazione dell'effetto delle politiche
pubbliche su diverse dimensioni, in una prospettiva di genere e nell'approccio delle capacità. La sua carriera
accademica è stata valutata positivamente fin dai suoi studi di dottorato in Economia con premi e
riconoscimenti. Ha contribuito in modo significativo alla creazione di gruppi di ricerca internazionali che hanno
elaborato e messo in pratica strumenti di gender budgeting e per la valutazione delle politiche pubbliche sia a
livello subnazionale e nazionale (come le amministrazioni provinciali in Italia e Senegal) sia in settori specifici
(come gli istituti di ricerca). Nella sua vasta carriera accademica ha prodotto più di 110 pubblicazioni
scientifiche. È stata invitata come relatrice in oltre 90 conferenze internazionali e ha organizzato e coordinato
numerosi workshop e conferenze internazionali, in Italia e all'estero. Ha partecipato in diverse commissioni
scientifiche e in particolare nel programma internazionale di dottorato di ricerca dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, Italia, e di numerose riviste. È stata nominata nei consigli di amministrazione di diverse
istituzioni culturali e fondazioni.
Il suo insegnamento accademico copre alcune discipline specifiche della politica economica: Economia del
lavoro, Politica economica, Macroeconomia, in corsi di laurea e corsi di laurea. Coordinatrice del Dottorato di
Ricerca in Economia presso UniMORE, ha insegnato Economia del lavoro e supervisionato quattro dottorandi
e ha co-supervisionato altri sette dottorandi. Accanto alla supervisione dei dottorati di ricerca in corso, è stata
membro di diversi comitati di dottorato in Italia e all'estero. È referee in trenta riviste internazionali.
Le sue pubblicazioni coprono, con una produzione regolare di sette libri, 78 capitoli in libri, 35 articoli in corali,
diversi documenti di lavoro e relazioni contribuiscono a presentare la sua produzione scientifica. I membri dei
suoi grandi e multidisciplinari team di ricerca (psicologi, statistici, matematici) appaiono come autori della sua
produzione scientifica.
Coordinatrice di numerosi progetti di ricerca scientifica comunitari e internazionali, ha inoltre collaborato a
decine di progetti di ricerca, anche a livello locale.
Data l'eccezionale carriera scientifica di Tindara Addabbo, la valutazione per la candidatura al posto di
professore ordinario di Politica Economica è totalmente condivisa.
GIUDIZIO DI GÜLAY GÜNLÜK-ŞENESEN
Professor Tindara Addabbo’s CV reflects a very productive academic career, in the course of which she has
developed expertise in economics of gender, labor, social policy and public policy. She has been teaching in
various sub disciplines of economics. She has been very initiative in administration as well as academic tasks.
She has been active in forming research networks through session, workshop, conference organizations and
project applications- some national, some international (to name a few: Austria, Spain, UK, Scotland, Portugal,
Turkey). Her co-authorships in publications indicate both her expertise in a variety of disciplines and her
reputation internationally. Especially her more recent works based on the capability approach have opened
new avenues for multidisciplinary research in public finance and social policy. Her coordinator and participant
roles in the very competitive EU projects are proofs of her outstanding qualities in administration and research
reputation at international scale.
Tindara Addabbo submitted a representative sample of 15 publications for assessment by the committee. All
publications are innovative original contributions, employ a variety of quantitative methods for model
estimations with large data sets like household surveys and present rigorous analysis. The two of the 15
publications are book chapters. The publishers of these books and all journals are prestigious. Around half of
the 13 sample journal articles appeared in SSCI journals, and the rest were published in journals of high
academic recognition. Even this sample indicates that Tindara Addabbo has produced work of high quality
which is recognized and appreciated by the outer academic circles.
Tindara Addabbo’s application for full professorship deserves full support. Her assets are promising for
prospective academic opportunities for her colleagues and students.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il CV della professoressa Tindara Addabbo riflette una carriera accademica ampia e molto produttiva
soprattutto nel campo dell'economia di genere, in cui contribuisce con metodi e applicazioni originali sulla
misurazione e valutazione dell'effetto delle politiche pubbliche su diverse dimensioni, nell'economia del lavoro,
nell'applicazione metodologica ed empirica dell'approccio delle capacità e nella politica sociale. La sua
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produzione scientifica è ricca e intensa, con più di un centinaio di pubblicazioni. Le 15 pubblicazioni presentate
(2 capitoli di libri e 13 articoli sono pubblicati in riviste SSCI o riviste e case editrici di alta reputazione
accademica) sono di alta qualità e offrono un contributo innovativo in diversi campi. Nel complesso, il suo
lavoro di ricerca è caratterizzato da una notevole capacità di offrire una prospettiva olistica e multidisciplinare
ai fenomeni rilevanti, pur mantenendo un rigore metodologico e l'attenzione alle implicazioni per le politiche
pubbliche.
Ha coordinato gruppi di ricerca e partecipato con successo a progetti competitivi sia europei che nazionali. Ha
organizzato e coordinato workshop e conferenze internazionali, in Italia e all'estero, ed è stata invitata come
relatrice in numerose conferenze internazionali; è stata nominata nei consigli di amministrazione di diverse
istituzioni culturali e fondazioni. Nel complesso, il suo CV dimostra che la candidata ha una forte reputazione
accademica nazionale e internazionale e ha guadagnato una notevole reputazione nelle reti accademiche
esterne.
Il suo insegnamento accademico è stato intenso e ha coperto un'ampia gamma di discipline in corsi di laurea
anche magistrale. Coordina un programma di dottorato di ricerca in studi economici e ha supervisionato o cosupervisionato molti studenti di dottorato.
In considerazione dell'eccezionale profilo accademico e della carriera scientifica della Prof. Addabbo, riteniamo
che la sua candidatura meriti pieno sostegno: le sue capacità sono promettenti e foriere di opportunità
scientifiche con cui potrà contribuire nella comunità accademica dei suoi colleghi e degli studenti.

Visti i giudizi individuali e collegiale in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai titoli e alle
pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all'unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di
prima fascia la sottoelencata candidata:
Tindara Addabbo
La 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 12.30.
LA PRESIDENTE
Prof.ssa Enrica Chiappero
LE COMPONENTI
Prof.ssa Gülay Günlük-Şenesen
Prof.ssa Margherita Russo (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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IL /LA SOTTOSCRITTO/A Gülay Günlük-Şenesen
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROL, CON LA
PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^

RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

THE UNDERWRITTEN PROF. Gülay Günlük-Şenesen, COMPONENT OF THE SELECTION BOARD OF THE
EVALUATION PROCEDURE AWORD DECLARES TO HAVE PARTICIPATED BY ELETRONICS MEANS TO THE SECOND
MEETING OF THE PRESENT EVALUATION PROCEDURE AND TO AGREE WITH THE MINUTES AND
UNDERSTOOD THE SPECIFIC CONTENTS DETECTED.

This must be signed providing also a digital copy of the passport.

IN FEDE
BEST REGARDS
DATE 05/12/2019

SIGNATURE

TO HAVE WELL

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO
PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - POLITICA ECONOMICA, SSD SECS-P/02 - POLITICA
ECONOMICA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI, BANDITA CON DECRETO
DIRETTORIALE N. 1473 DEL 22 OTTOBRE 2019

La sottoscritta Margherita Russo
componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione in parola con la presente
dichiara di aver partecipato per via telematica alla seconda riunione della presente procedura di
valutazione e di concordare con il verbale ed i contenuti ivi specificati.

In fede

Data 05/12/2019

