
 1 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 13- 
Scienze economiche e statistiche, Macrosettore 13/D Statistica e Metodi Matematici per le 
decisioni, SC 13D/3 – Demografia e Statistica Sociale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/05 
Statistica sociale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali. 

 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare e calendario prova didattica) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. 
Num. 635/2022 Prot. n. 0019734 pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari in data 22/02/2022, è costituita da: 
 
Prof. Massimo Attanasio - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof. Mariano Porcu - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 
Prof. ssa Lucia Pozzi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
si riunisce al completo il giorno 8 marzo alle ore 15.30 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari ai sensi dell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dal candidato ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Attanasio in collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Porcu in collegamento telematico da Cagliari; 
La Prof.ssa Pozzi in collegamento telematico da Sassari; 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dal candidato: Dott. 
Gabriele Ruiu. La Commissione prende, quindi, in esame i titoli, il curriculum vitae, le 
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato, in base ai criteri individuati nella prima 
riunione e procede alla valutazione preliminare del Dott. Ruiu. 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Economia, Istituzione e Mercati- Classe 64/S in Scienze dell’economia il 
18 aprile 2007 presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Ha conseguito un Master di Secondo Livello in Economia e Finanza presso l’Università degli 
studi “Federico II” di Napoli nell’Anno Accademico 2007-08. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Economia, Imprese ed Analisi Quantitative presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 16 luglio 2012. 
Ha inoltre partecipato a diverse scuole di formazione avanzata (2008-2015). 
 
Dopo essere stato titolare di vari Assegni di Ricerca in Demografia, dal 21 dicembre del 2018 al 
15 settembre del 2019 il Dott. Ruiu ha rivestito il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, lettera 
A, settore concorsuale 13 D/3, presso il Dipartimento di Scienze economiche aziendali 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 13/D3 Demografia e Statistica Sociale (con validità dal 26/07/2018 al 
26/07/2024. 
 
Dal 16 settembre 2019 il dott. Ruiu riveste il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, lettera B, 
nel settore concorsuale Statistica Sociale, presso il Dipartimento di Scienze economiche aziendali 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
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Attività didattica 
Ha documentato un’intensa attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’Anno 
Accademico 2014 presso l’Università degli Studi di Sassari e una breve esperienza didattica, in 
ambito internazionale, presso l’International Business School di Sofia, in Bulgaria. 
 
Nel biennio in ruolo come R.T.D. lettera B (compreso fra il 16 settembre 2019 e il 15 settembre 
2021) l’attività didattica del candidato si è così articolata: 
 
Anno Accademico 2019-2020: a) 6 CFU di didattica frontale (36 ore) per il corso di Demografia 
internazionale, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione 
internazionale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari; b) 6 CFU 
di didattica (30 ore: delle quali 10 in presenza e 20 a distanza) del corso di Statistics for Business 
Administration, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Business Administration del 
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell’Università di Sassari, presso il Polo di 
Olbia; 5 CFU del corso (30 ore) di Analisi dei dati economici e aziendali  nell’ambito del Corso di 
Laurea triennale in Economia e Management del Dipartimento di Scienze economiche ed 
aziendali dell’Università di Sassari. 
 
Anno Accademico 2020-21: a) 20 ore di didattica online per il corso Quantitative Methods 
nell’ambito del Dottorato in Economics, Management and Quantitative Methods del Dipartimento 
di Scienze economiche ed aziendali dell’Università di Sassari; b) 5 CFU di didattica online (30 
ore) per il corso di Migration Research Methods, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in 
Gestione dei Flussi Migratori del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari; c) 
6 CFU di didattica online (30 ore) per il corso di Etis Lab nell’ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Innovation Management for Sustainable Tourism del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Sassari, Polo di Olbia. 
 
Nel biennio oggetto della presente valutazione, il Dott. Ruiu ha seguito come Relatore una decina 
di tesi di Laurea (triennali e magistrali) già discusse. 
 
È stato membro della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in 
“Ciencias de la Salud” presso l’Università di Cadice in Spagna della Dott.ssa Vanessa Santos-
Sanchez. 
 
Dal maggio del 2020 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economics, Management 
and Quantitative Methods del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell’Università di 
Sassari. 
 
Incarichi istituzionali nel biennio oggetto della presente valutazione 
Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell’Università di Sassari. 
Responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca “Le radici storiche dei percorsi di mobilità 
studentesca in Italia” presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di 
Sassari 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
È stato responsabile di uno studio finanziato dall’Agenzia European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) nel corso del 2012. 
 
Nel biennio oggetto della presente valutazione: Ha partecipato al progetto The Northumbria 
Internet & Society Research Interest Group (NINSO) promosso dalla School of Law della 
Northumbria University di New Castle Upon Tyne, UK.  
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Fa parte dell’unità di ricerca dell’Università di Sassari nell’ambito del Progetto di Ricerca di 
interesse nazionale- PRIN 2017 From high school to job placement: micro-data life course 
analysis of university student mobility and its impact on the Italian North-South divide 2017 ( P.I. 
ATTANASIO Massimo - 2017HBTK5P) 
È membro dell’ Australian Centre on Quality of Life (https://www.acqol.com.au/). 
 
 
Responsabilità di progetti nel biennio oggetto della presente valutazione: 
Nel 2019 è risultato vincitore del Jack Shand Research Grant per il progetto dal titolo: Are there 
religious barriers to come out? An analysis of same-sex marriages in Italy. 
Ha presentato, insieme ad altri ricercatori, una proposta di Research Tender sul tema della povertà 
digitale nel Regno Unito, approvato dalla British Academy. 
 
Partecipazione a comitati editoriali nel biennio oggetto della presente valutazione 
È membro del comitato scientifico della collana: “Quale crescita?” della Tab Edizioni ed Associate 
Editor di “SN Social Sciences” (https://www.springer.com/journal/43545).  
Membro del Comitato editoriale della rivista “Popolazione e Storia” (https://popolazioneestoria.it/). 
 
Incarichi presso Società Scientifiche nel biennio oggetto della presente valutazione 
È stato eletto nel 2018 Segretario della Società italiana di Demografia storica per il triennio 2019-
2021, incarico confermato nel 2021 per il successivo triennio 2022-2024. 
 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali. 
Ha presentato 13 relazioni a convegni internazionali e 7 relazioni a convegni nazionali. Fra queste 
si segnala una relazione invitata all’Online International Workshop Models for people in motion in 
the Mediterranean basin, organizzato dall’Istituto Nazionale di Alta matematica “Francesco 
Severi” nell’aprile del 2021. 
 
Nel corso del biennio oggetto della presentazione valutazione, ha partecipato a sette convegni e 
ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione di un paper per un ulteriore convegno previsto 
dopo il termine del biennio in esame; un’ulteriore relazione è stata accettata per un convegno 
nazionale che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, cancellato per la situazione pandemica.  
 
Premi e riconoscimenti internazionali 
Ha conseguito nel 2015 l’Editorial choice Award del Max Planck Institute for Demographic 
Research per un articolo pubblicato sulla rivista Demographic Research (vol. 33, p. 179-210, ISSN: 
2363-7064, doi: 10.4054/DemRes.2015.33.7). 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 50 pubblicazioni, oltre ad 1 lavoro accettato su una rivista internazionale in corso di 
pubblicazione e 4 lavori sottoposti a referaggio su riviste internazionali.  
 
Pubblicazioni scientifiche nel corso del biennio oggetto della presente valutazione. 
Ai fini della presente valutazione concorsuale ha presentato n. 17 pubblicazioni di cui: n. 8 lavori 
in riviste peer reviewed (5 internazionali e 3 nazionali), n. 3 capitoli in volumi internazionali, n. 5 
capitoli in volumi nazionali, 1 curatela di un volume nazionale. Presenta inoltre n. 4 working 
paper: 1 lavoro, accettato su una rivista internazionale, è in corso di pubblicazione e 4 lavori sono 
stati sottoposti a referaggio su riviste internazionali 
 
Al termine della valutazione preliminare, la Commissione stabilisce la data e l’orario della prova 
didattica come di seguito riportato (come da delibera del Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali e come da regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato), da svolgersi mediante collegamento telematico con il 
candidato da valutare: 

https://www.acqol.com.au/
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10 marzo 2022 ore 11.45 per lo svolgimento della prova didattica. 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in 
particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività 
delle Commissioni giudicatrici e la delibera del 08/09/2021 (rep. 116/2021 prot. 1200), 
trasmessa con protocollo di Ateneo n. 115231 del 13/09/2021, “la prova didattica verterà su 
un tema istituzionale proposto alla commissione dal candidato, da inquadrare tra quelli 
curriculari nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza con riferimento ad 
un corso di laurea triennale, nel tempo di 45 minuti.” 
 
La prova didattica dovrà rispettare tassativamente il limite temporale di 45 minuti e sarà incentrata 
su tematiche proprie del SSD oggetto della presente procedura valutativa. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 11.45 del 10 marzo 2022 mediante collegamento telematico 
per lo svolgimento della prova didattica su piattaforma Skype al seguente link: 
 
https://join.skype.com/ErN8aVSlVoQZ 
 
Al termine la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sul 
curriculum vitae e sulla prova didattica del candidato. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del 
verbale degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
Sassari, 8 marzo 2022 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof.ssa Lucia Pozzi 

 
  
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 
Il sottoscritto prof. Massimo Attanasio, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 13- Scienze economiche 
e statistiche, Macrosettore 13/D Statistica e Metodi Matematici per le decisioni, SC 13D/3 – 
Demografia e Statistica Sociale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali. 

 
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 08/03/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Palermo, 9 marzo 2022 

 
 
(Massimo Attanasio) 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Mariano Porcu, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 13- Scienze economiche 
e statistiche, Macrosettore 13/D Statistica e Metodi Matematici per le decisioni, SC 13D/3 – 
Demografia e Statistica Sociale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 08/03/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Cagliari, 9 marzo 2022 
 
                                            Firma  

Mariano Porcu 
(sottoscritto digitalmente) 

 
 
 


