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Procedura di valutazione comparativa relative alla copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010, per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, 
in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari che abbiano conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali per l’area 13 – Scienze economiche e Statistiche, 
macrosettore 13/A – Economia, settore concorsuale 13/A5 – Econometria,  settore scientifico 
disciplinare SECS-P/05 – Econometria,  bandita con D.R. rep. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 
luglio 2022. 
 

Verbale della II adunanza 
Valutazione del candidato 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia (art. 24, comma 6 - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
2759, prot. n. 91135 del 5 agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 5 
agosto 2022, è costituita da: 
 
Prof. Alessandro Bucciol – Ordinario presso l’Università di Verona 
Prof.ssa Emanuela Marrocu – Ordinario presso l’Università di Cagliari 
Prof. Giacomo Pasini – Ordinario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 
si insedia al completo il giorno 07/10/2022 alle ore 9:00 per via telematica, come indicato 
all’art. 3 del Decreto Rettorale di nomina commissione, per dar luogo alla valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni scientifiche indicati agli artt. 59,60,61,63 e 68 del Regolamento di Ateneo 
per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
Il Prof. Alessandro Bucciol in collegamento telematico dall’Università di Verona; 
Il Prof.ssa Emanuela Marrocu in collegamento telematico dall’Università di Cagliari; 
Il Prof. Giacomo Pasini in collegamento telematico dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
La Commissione dopo aver accertato che i pesi delle categorie stabiliti dal dipartimento di cui 
all’oggetto sono stati confermati dalla commissione giudicatrice, procede alla verifica dei titoli 
dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi 
di Sassari. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
1. Juan De Dios Tena Horrillo 
 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, conferma che lo stesso 
è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione del 
candidato gli atti presentati dal medesimo. 
 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione del candidato come di seguito 
specificato: 
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1) Candidato dott. Juan De Dios Tena Horrillo 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Economia nel 1994 presso l’Universidad Carlos III di Madrid (Spagna). 
 
Ha conseguito il PhD in Economics nel 2004 presso University of Newcastle Upon Tyne (Regno 
Unito). 
 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale 13/A5 Econometria, valida dal 03/08/2018 al 03/08/2024. 
 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire 
dall’anno accademico 2009-10 nelle Università di Sassari, Liverpool (Regno Unito), Carlos III 
(Spagna). 
 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 1995: 
2001-03 Teaching assistant presso la University of Newcastle Upon Tyne (Regno Unito).  
2003-04 Postdoctoral fellowship, University of Tel Aviv (Israele). 
2004-06 Professore in Econometria e Microeconomia alla Universidad de Concepción, 
Departamento de Economía (Cile). 
2006-15 Visiting Professor presso Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de 
Estadistica (Regno Unito). 
2009-presente Ricercatore CRENoS (Italia) 
 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca Pump Priming grant della University 
of Liverpool Management school (Regno Unito) nel 2019. 
 
Ha presentato n. 11 relazioni a convegni internazionali; è stato relatore in 4 seminari presso 
università straniere e relatore invitato in un Summer course. 
 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 44 pubblicazioni e 6 lavori in fase di peer review presso riviste internazionali. Ai fini 
della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte rappresentate da articoli 
in riviste internazionali. 
 
Verificato che il candidato non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i 
terzi. Dal momento che l’apporto del candidato non è stato indicato nelle pubblicazioni 
presentate e che nel settore concorsuale 13/A5 Econometria la consuetudine è riportare gli 
autori in ordine alfabetico, l’apporto individuale del candidato è ritenuto paritario rispetto a 
quello dei coautori. La Commissione decide quindi di accettare tutti i lavori in parola ai fini 
della successiva valutazione di merito. 
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PUNTEGGI ASSEGNATI 
- PUBBLICAZIONI 

Voto: 30,3 (su max 40), così suddiviso: 
 
1) Corona, F, Forrest, D, Tena, J.D, & Wiper, M. (2019) Bayesian forecasting of UEFA 
Champions League under alternative seeding regimes. International Journal of 
Forecasting, 35(2), 722-732. 
Voto: 2,4. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo con un livello elevato di originalità; il rigore 
metodologico per chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e 
raggiungimento degli obiettivi è elevato; la collocazione editoriale è ottima e molto 
rilevante per il settore concorsuale 13/A5 Econometria. La capacità di diffusione è elevata. 

 
2) Buraimo, B., Forrest, D., McHale, I. G., & Tena, J. D. (2021). Armchair fans: modelling 
audience size for televised football matches. European Journal of Operational Research. 
doi:10.1016/j.ejor.2021.06.046. 
Voto: 2,4. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo molto innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è elevato; la collocazione editoriale è ottima. La capacità di diffusione è elevata. 

 
3) Buraimo, B., Forrest, D., McHale, I. G., & Tena, J. D. (2020). Unscripted drama: Soccer 
audience response to suspense, surprise, and shock. Economic inquiry. 
doi:10.1111/ecin.12874. 
Voto: 2,1. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo molto innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è molto buona. La capacità di diffusione 
è molto buona. 

 
4) Forrest, D., Tena, J. D., & Varela-Quintana, C. (n.d.). The influence of schooling on 
performance in chess and at the Olympics. Empirical Economics. doi:10.1007/s00181-022-
02259-9.  
Voto: 2,3. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo molto innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è molto buona e di rilevanza per il 
settore concorsuale 13/A5 Econometria. La capacità di diffusione è molto buona. 

 
5) Detotto, C., Paolini, D. & Tena, J.D. (2017) Do managerial skills matter? An analysis of 
the impact of managerial features on performance for Italian football, Journal of the 
Operational Research Society. doi:10.1057/s41274-017-0215-6.  
Voto: 2,2. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è molto buona. La capacità di diffusione 
è buona. 
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6) Forrest, D., McHale, I, Sanz, I. & Tena, J.D. (2016) An analysis of country medal shares in 
individual sports at the Olympics, European Sport Management Quarterly, 
doi:10.1080/16184742.2016.1248463.  
Voto: 1,7. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo con elementi di innovativa; il rigore 
metodologico per chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e 
raggiungimento degli obiettivi è buono; la collocazione editoriale è discreta, sebbene non 
di particolare rilevanza per il settore concorsuale 13/A5 Econometria. La capacità di 
diffusione è sufficiente. 

 
7) Pino, G., Tena, J. D., & Espasa, A. (2016). Geographical disaggregation of sectoral 
inflation. Econometric modelling of the Euro area and Spanish economies. Applied 
Economics, 48(9), 799-815.  
Voto: 2,2. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è molto buona. La capacità di diffusione 
è elevata. 

 
8) Flores, R., Forrest, D.K., de Pablo, C. & Tena, J.D. (2015) What is a good result in the first 
leg of a two-legged football match?, European Journal of Operational Research, 247, 641-
647. 
Voto: 2,3. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo molto innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è ottima. La capacità di diffusione è 
elevata. 

 
9) Flores, R., Forrest, D., & Tena, J.D (2012). Decision taking under pressure: Evidence on 
football manager dismissals in Argentina and their consequences. European Journal of 
Operational Research, 222(3), 653-662.  
Voto: 2,5. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è ottima. La capacità di diffusione è 
elevata. 

 
10) Alvarez, J., Forrest, D., Sanz, I., & Tena, J. (2011). Impact of importing foreign talent on 
performance levels of local co-workers. Labour Economics, 18(3), 287-296. 
doi:10.1016/j.labeco.2010.11.003.  
Voto: 2,3. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo molto originale; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è ottima. La capacità di diffusione è 
elevata. 

 
11) Tena, J.D.., & Otranto, E. (2011). A realistic model for official interest rate movements 
and their consequences. Applied Economics, 43(29), 4431-4447.  
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Voto: 2,4. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo innovativo; il rigore metodologico per 
chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e raggiungimento degli 
obiettivi è molto buono; la collocazione editoriale è discreta. La capacità di diffusione è 
molto buona. 

 
12) Giovannoni, F., & Tena, J.D. (2008). Market concentration, macroeconomic uncertainty 
and monetary policy. European Economic Review, 52(6), 1097-1123.  
Voto: 2,9. 
Motivazione: Il lavoro presenta un contributo con un livello elevato di originalità; il rigore 
metodologico per chiarezza espositiva, adeguatezza della metodologia seguita e 
raggiungimento degli obiettivi è elevato; la collocazione editoriale è ottima e molto 
rilevante per il settore concorsuale 13/A5 Econometria. La capacità di diffusione è ottima. 

 
Valutazione complessiva: 2,6. 
Motivazione: Nel complesso la produzione scientifica del candidato presenta un buon 
livello di intensità e continuità temporale; la congruenza con le tematiche proprie del 
settore concorsuale 13/A5 Econometria è discreta, per il futuro si suggerisce di focalizzarsi 
su riviste scientifiche di maggior rilevanza per il settore. La varietà di interessi è limitata 
essendo le pubblicazioni prevalentemente riferibili all'economia dello sport, linea di 
ricerca molto approfondita e sviluppata dal candidato. La connessione funzionale con 
l'attività didattica svolta presso l'Università di Sassari è sufficiente. 

 
- ATTIVITÀ di RICERCA 

Voto: 15 (su max 25) 
Motivazione: dalla documentazione allegata si evince una limitata attività scientifica volta 
alla promozione e partecipazione in gruppi di ricerca. Molto buona la valutazione sulla 
organizzazione e partecipazione a convegni internazionali (organizzatore della conferenza 
della European Economic Association, svoltasi a Liverpool, e partecipazione in qualità di 
relatore a 11 convegni, 4 seminari e un Summer course). L’attività riguardante la 
permanenza presso atenei o istituti di ricerca italiani o esteri è buona (Visiting professor 
presso la Universidad Carlos III, Madrid, 2006-15; Post-doctoral fellow presso l’Università 
di Tel Aviv, 2003-04).  
Dalla documentazione allegata non si evince il conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca, mentre, si evidenzia per quanto riguarda 
le attività editoriali, che il candidato è stato guest editor di un numero speciale della rivista 
International Journal of Sports Finance. 

 
- DIDATTICA 

Voto: 10 (su max 20) 
Motivazione: il candidato svolge attività didattica, a partire dal 2009, tenendo 
insegnamenti a livello di laurea sia triennale sia magistrale. La valutazione sull’attività 
didattica è discreta. L’unico insegnamento di Econometria (laurea magistrale) si tiene 
presso l’Università di Sassari, tutti gli altri insegnamenti sono stati o vengono attualmente 
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svolti presso atenei esteri e riguardano la politica economica, l’economia e il management 
dello sport, la statistica. 

 
- TITOLI e CURRICULUM 

Voto: 10 (su max 15) 
Motivazione: la valutazione sui titoli presentati e sul curriculum è buona. La commissione 
suggerisce al candidato di focalizzare maggiormente gli interessi di ricerca sulle tematiche 
proprie del settore concorsuale 13/A5 Econometria e di pubblicare i propri lavori su riviste 
rilevanti per lo stesso. 

 
Giudizio del Prof. Alessandro Bucciol 
Il candidato si interessa a temi di politica monetaria e di economia dello sport, da prospettive 
sia macroeconomiche che microeconomiche. Il livello dei prodotti presentati è generalmente 
buono, sia per rigore metodologico che per originalità dei contributi. La collocazione editoriale 
è complessivamente molto buona e rilevante per il settore concorsuale 13/A5 Econometria. 
Si segnalano in particolare le pubblicazioni su European Economic Review, European Journal 
of Operational Research (tre volte) e International Journal of Forecasting. 
La produzione scientifica è continua e caratterizzata da una buona intensità. Il candidato 
mostra una buona partecipazione a conferenze e seminari internazionali. L’attività didattica è 
buona sebbene ancora carente per quanto riguarda gli insegnamenti in ambito econometrico. 
Il giudizio complessivo è buono. 
 
Giudizio della prof.ssa Emanuela Marrocu 
L’attività di ricerca del candidato si incentra principalmente sull’econometria applicata ai campi 
della macroeconomia e dell’economia dello sport. Il livello è buono in termini di rigore 
metodologico e di originalità dei contributi. La collocazione editoriale è ottima e rilevante per 
il settore concorsuale 13/A5 Econometria per gli articoli pubblicati su International Journal of 
Forecasting, European Economic Review, Labour Economics; ottima anche la collocazione dei 
lavori pubblicati su European Journal of Operational Research. La produzione scientifica è 
caratterizzata da un buon livello di continuità e intensità, sebbene non via sia per alcuni dei 
lavori presentati piena congruenza con le tematiche del settore concorsuale 13/A5 
Econometria. Il candidato mostra una buona partecipazione a conferenze e seminari 
internazionali. L’attività didattica è buona sebbene solo un insegnamento riguardi l’ambito 
econometrico. 
Il giudizio complessivo è buono. 
 
Giudizio del prof. Giacomo Pasini 
Il candidato si occupa principalmente di economia empirica con applicazioni all’economia dello 
sport. I lavori presentati rivelano un buon rigore metodologico ed originalità nella scelta dei 
temi di ricerca. La collocazione editoriale è molto buona, sia su riviste di settore rilevanti per il 
settore concorsuale 13/A5 Econometria (International Journal of Forecasting, European 
Journal of Operational Research) che su riviste generaliste o di settori affini (European 
Economic Review, Applied Economics, Labour Economics). La produzione scientifica è continua 
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e corposa. Il candidato ha partecipato a molte conferenze e seminari internazionali di ottimo 
livello. L’attività didattica rilevante per il settore scientifico SECS-P/05 è limitata ad un solo 
insegnamento di Econometria. 
Il giudizio complessivo è buono. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
Il contributo del candidato Juan De Dios Tena Horrillo è principalmente empirico, anche se con 
interessanti spunti metodologici, e riconducibile a temi di politica monetaria e di economia 
dello sport. Le tematiche affrontate sono coerenti con il settore concorsuale 13/A5 
Econometria. 
Il candidato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II 
fascia per il settore concorsuale 13/A5 Econometria, dichiara diverse esperienze di ricerca in 
istituti e università internazionali. Ha inoltre presentato con regolarità propri lavori a convegni 
e seminari internazionali. Documenta infine numerosa attività didattica anche se ancora 
limitata nell'ambito dell'econometria. 
Il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni scientifiche, tutte articoli in rivista. Tutte le 
pubblicazioni sono a firma multipla, con uno, due o tre coautori. 
La produzione scientifica del candidato comprende il periodo dal 2008 al 2022 e risulta 
continua sotto il profilo temporale. La produzione scientifica è inoltre caratterizzata da una 
collocazione editoriale su riviste di buon livello per il settore concorsuale 13/A5 Econometria. 
Tra i lavori presentati dal candidato sono degne di particolare apprezzamento per il settore le 
tre pubblicazioni su European Journal of Operational Research (2012, 2015, 2021) e le 
pubblicazioni su European Economic Review (2008) e International Journal of Forecasting 
(2019). Valutati innovatività, rigore metodologico e collocazione editoriale, complessivamente 
le pubblicazioni presentate possano essere considerate di qualità molto buona in relazione al 
settore concorsuale 13/A5 Econometria. 
Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni, la 
Commissione formula il seguente giudizio: Buono. 
Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato Juan De Dios Tena Horrillo è di punti 
65,3/100. 
 
Alle ore 10:00 i lavori vengono conclusi. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 
 
07/10/2022 
 
Il segretario verbalizzante   Prof.ssa Emanuela Marrocu (firmato digitalmente) 
 
Il Presidente della Commissione  Prof. Alessandro Bucciol (firmato digitalmente) 
 
Componente     Prof. Giacomo Pasini (firmato digitalmente) 
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