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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 24, comma 5;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con
D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013 e in particolare l’art. 32 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art.
20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;
Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato con contratto di cui al comma 3, lettera
b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 21 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management del 14.2.2018, con la quale si
esprime parere favorevole all'inquadramento del dott. Diego GIULIANI nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 12/D2 (Statistica economica) – settore scientifico disciplinare SECS-S/03
(Statistica economica);
Vista la propria delibera del 6 marzo 2018, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a
valutare la maturità scientifica e didattica del dott. Diego GIULIANI nel ruolo di professore associato per
il settore concorsuale 12/D2 (Statistica economica) – settore scientifico disciplinare SECS-S/03 (Statistica
economica);
Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo del dott. Diego GIULIANI, di cui sono riportati di
seguito alcuni estratti:

Referee n. 1:
I am pleased to be able to provide some evaluation of the academic portfolio of Giuliani Diego who is being
considered for promotion to Associate Professor with tenure. My interactions with him have been limited I
can be very brief because the case for promotion is so clear. Dr. Giuliani has published 30 journal articles,
11 chapters and co-authored a book. The articles have been published in some of the best journals in the
fields of regional science, spatial statistics, spatial econometrics as well as in excellent economic journals.
For example, Spatial Economic Analysis, Annals of Regional Science, Regional Science and Urban
Economics (two papers), Papers in Regional Science and the International Regional Science Review are all
top-ranked journals in Regional Science in which he has published. The journals employ a double-blind
refereeing process and at least two and usually three referees. Closely following these journals in rank
would be the Journal of Geographical Systems, Growth and Change and Economic Modelling. In addition,
he has published in several statistics’ journals but I am not as familiar with their rankings.
Two features of his work attract attention. First, he addresses a range of issues and problems that have
profound spatial dimensions – from theoretical explorations of multi-level models, to new business
formation and firm demography to forest inventory data. Secondly, complementing the first issue is the
number of co-authors with whom he has worked. This is testimony to his creativity and it is clear that the
co-authors obviously place a high regard on the value-added that he brings to the research enterprise. A
decade ago, social science scholars were far less prone to engage in multiple-authored publications in
contrast to our colleagues in the natural and physical sciences.
Finally, I should note that his rate of publication in the last three years has been spectacular! Having seen
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so many younger Italian scholars moving outside Italy, I hope that Trento can amass the resources
necessary to keep this talented person in the country. He is well worth the investment! Hence, I have
absolutely no reservations in making a strong recommendation for his promotion.
Referee n. 2:
Diego Giuliani nel corso della sua attività di ricerca ha raggiunto risultati di alto profilo e visibilità a livello
internazionale, con diverse pubblicazioni su riviste di ottima reputazione. L’attività di ricerca è stata intensa
e continuativa a partire dal 2012, anno in cui Diego Giuliani ha avviato la sua carriera universitaria. In
particolare, la sua attività di ricerca si è concretizzata negli ultimi anni in pubblicazioni — come ad esempio
Journal of Computational and Graphical Statistics (2017) e Spatial Statistics (2017, 2018) — con eccellente
collocazione editoriale e classificate in fascia A nella ASN del settore concorsuale 13/D.
Le tematiche di ricerca si focalizzano sull'econometria spaziale in senso lato, da nuovi metodi di
campionamento spaziale a tecniche di clustering spazio-temporali (a questa linea di ricerca si riferiscono le
migliori pubblicazioni inserite nel curriculum), sull'analisi della demografia e sviluppo delle imprese (a
questa linea di ricerca si riferiscono almeno sei delle pubblicazioni sul curriculum), e su nuove metodologie
di analisi legate a problemi ambientali.
La linea di ricerca, chiara e coerente, è comune a tutte le pubblicazioni presenti nel curriculum e permette
di evidenziare l'apporto decisivo di Diego.
Ulteriori segnali del riconoscimento scientifico di Diego Giuliani sono la presenza in numerosi convegni
nazionali e internazionali e il lavoro di revisione in importanti riviste nazionali e internazionali.
Complessivamente emerge un profilo scientifico di rilievo, comparabile con i migliori studiosi del settore,
che presenta ancora potenzialità di crescita e consolidamento negli anni a venire.
Referee n. 3:
I have carefully analysed the curriculum vitae of Dr Giuliani paying particular attention to the analysis of his
scientific activity in the last three years. A first notable fact is that he has recently been awarded the Italian
National Qualification (ASN 2016) for the position of Full Professor (Prima fascia) in Economic Statistics
(Sector 13/D2 – SECS-S\03) which is the scientific sector within which he is applying for promotion to the
role of Associate Professor. Although this is a highly positive indicator of the quality of Dr. Giuliani’s CV, it is
not by itself alone sufficient to justify a positive evaluation for the promotion due to the fact that the
qualification is based on the analysis of the full cv and not necessarily focused on the scientific activity
performed within the last three years. The statistical analysis of spatial data, with a strong emphasis on
economic applications, is easily recognizable as the dominant theme in the scientific production of Dr
Giuliani. The economic applications considered include the analysis of the spatial distribution of firms and
their survival dynamics, economic growth and sectorial dynamics at the regional level. The statistical
analyses are performed with appreciable scientific rigour, using non standard methods, and characterized
by a remarkable degree of originality. Over the period 2015-2018 (only one paper is published in 2018) Dr
Giuliani has produced 20 papers in peer reviewed scientific journals. 3 of these papers have been written in
Italian language and published in journals of good scientific reputation within the national scientific
community. All the other papers have been published in international journals whose scientific reputation
should in most cases be recognized as good on the basis of well known quality standards including the
Italian ANVUR classification (Computational Statistics and Data Analysis, Regional Science and Urban
Economics, Papers in Regional Science, Economic Modelling, Spatial Statistics, Environmental and
Ecological Statistics, Spatial Economic Analysis, Growth and Change). These figures give undoubted
evidence of the high productivity of Dr. Giuliani over the past three years. The general picture is completed
by a few chapters in books, conference presentations and a (didactic) book. It is worth noting that similar
considerations apply to the previous part of Dr. Giuliani’s scientific career 2010-2014. Finally, Dr. Giuliani
also declares an intense reviewing activity for several scientific journals. I believe that this provides
evidence of a good visibility of his production within the scientific community.
Overall the above considerations lead me to conclude, on the basis of Dr. Giuliani’s CV, that he has
undoubtedly reached the scientific maturity needed for being promoted to the position of Associate
Professor at the University of Trento.
Visto il curriculum vitae del dott. Diego GIULIANI;
Con voto unanime;

Delibera
1.

di formulare la seguente valutazione del dott. Diego GIULIANI, ai fini della chiamata ai sensi dell'art.
24 comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 12/D2 (Statistica
economica) – settore scientifico disciplinare SECS-S/03 (Statistica economica) presso il Dipartimento di
Economia e Management:

I giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e
l’esperienza professionale del dott. Diego GIULIANI, nonché sulla coerenza del suo profilo con i
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requisiti attesi per il ruolo di professore di seconda fascia, sono molto positivi.
A seguito di attenta valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, e sulla base dei giudizi formulati dai
referee, il Comitato ritiene il profilo scientifico del candidato pienamente adeguato al ruolo ed esprime
parere favorevole alla chiamata del dott. Diego GIULIANI nel ruolo di professore associato per il
settore concorsuale 12/D2 (Statistica economica) – settore scientifico disciplinare SECS-S/03
(Statistica economica).
F.to Il Presidente
Prof.ssa Valentina Nider

F.to Il Segretario
Prof. Yuri Bozzi
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