
  

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI 

1 POSIZIONE DA RESEARCH COLLABORATOR IN “ECONOMIA INTERNAZIONALE” EMANATA CON DR 

14185(446)VII.1.04.11.2022 

 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 14:00 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, il Selection Committee nominato con DR n. 16115(496)VII.1.07.12.2022 e così costituito: 

 Prof. Armando Rungi, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 Dr. Mahdi Ghodsi, Economist, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW); 

 Dr. Kenan Huremovic, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca.  

 

 [OMISSIS] 

 

La Commissione stabilisce all’unanimità di nominare Presidente il Dr. Mahdi Ghodsi e segretario verbalizzante il Prof. 

Armando Rungi. 

 

[OMISSIS] 

 

Il Selection Committee ricorda i tratti salienti del profilo bandito: 

Campi: catene globali del valore, investimenti diretti esteri, multinazionali, sostenibilità, diritti di proprietà 

intellettuale. 

ENG: global value chains; foreign direct investment; multinational enterprises; sustainability; intellectual property 

rights. 

Profilo: Il/la candidato/a ideale ha una preparazione in economia o statistica ed è capace di lavorare con microdati 

complessi. Sono gradite precedenti esperienze di ricerca e pubblicazioni in temi di economia internazionale. 

ENG: IMT School invites applications for a postdoctoral position in International Economics. The ideal candidate has 

a strong background in economics and statistics with the ability to work with complex microdata.  Previous research 

experience and publications in international economics are a plus. 

Attività: Il/la ricercatore/trice indagherà se e come gli investimenti diretti esteri (IDE) e le imprese multinazionali 

(MNE) contribuiscano alla diffusione globale della conoscenza, della tecnologia e del know-how oltre i confini 

nazionali, con particolare attenzione all'Unione europea e al Green Deal. Il/la ricercatore/trice sarà inserito/a in un 

team internazionale che comprende colleghi della Scuola IMT e del Vienna Institute for International Economic 

Studies (WiiW). Inoltre, contribuirà alla raccolta dei dati, all'analisi, alla redazione e alla pubblicazione di articoli 

scientifici in riviste internazionali. Infine, il/la ricercatore/trice andrà a Vienna in una seconda fase dell'attività di 

ricerca. 



  

 

 
ENG: The researcher will investigate whether and how foreign direct investment (FDI) and multinational enterprises 

(MNE) contribute to the global diffusion of knowledge, technology and know-how across national borders with a 

focus on the European Union and the Green Deal. The researcher will work together in an international team with 

colleagues from the IMT School for Advanced Studies and from the Vienna Institute for International Economic 

Studies (WiiW). The candidate will contribute to data collection, analysis, drafting and publication in international 

peer-reviewed journals. She/he will be required to work in Vienna in a second stage of the research activity. 

Settore Concorsuale: SECS-P/06 Economia Applicata; SECS-P/01 Economia Politica; 

Research Area: Economics, Networks and Business Analytics (ENBA) 

Unità di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX Economic Systems 

Tipologia di contratto: assegno di ricerca 

Durata: 12 mesi 

Importo lordo: € 25.942,00 annui 

Requisiti richiesti per la partecipazione   

Requisiti obbligatori: 

 Laurea magistrale/Vecchio ordinamento in Economia, Statistica o ambiti affini, o titolo estero equivalente; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 

Ulteriori requisiti: 

● Il dottorato di ricerca sarà considerato come titolo preferenziale. 

 

Il Selection Committee precisa che in questa prima fase della selezione, nella quale i candidati vengono selezionati 

sulla base dei titoli, la valutazione si sostanzierà in un giudizio finale dicotomico SÌ / NO di ammissibilità alla fase 

successiva, corredata di un commento di motivazione che illustri le criticità e i punti di forza in relazione al materiale 

presentato dai candidati. 

 

Nella seconda fase, in occasione del colloquio (Interview), il Selection Committee prenderà in considerazione i 

seguenti criteri:  

- esperienza di ricerca nell’ambito oggetto del bando, in particolare per quanto riguarda: le dinamiche degli 

investimenti diretti esteri, l’organizzazione delle imprese multinazionali, i metodi microeconometrici per il 

trattamento dei dati a livello di impresa; 

- maturità scientifica e capacità espositiva circa gli articoli pubblicati o in fase di pubblicazione attinenti alle 

attività previste dal bando;  

- ulteriori competenze scientifiche evidenziabili dal curriculum vitae; 

 

La Commissione stabilisce che la discussione, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà in inglese. Si valuterà anche 

la conoscenza della lingua italiana.  

 



  

 

 
Il risultato della prova verrà sintetizzato in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio sui singoli candidati 

in merito ai titoli e alla produzione scientifica, tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli 

stessi nel corso del colloquio, che costituirà la graduatoria finale. Il Selection Committee ha a disposizione 10 punti 

e stabilisce che risultano ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato il colloquio con un punteggio 

minimo di 6 punti su 10.      

 

[OMISSIS] 

Alle ore 15:30 la seduta è tolta. 

 


