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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. 3 

                                                                   (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 - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
si riunisce al completo il giorno 10 marzo 2022 alle ore 11.45 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 lo svolgimento della prova didattica ai fini della presente procedura. 

 
Il Prof. Attanasio collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Porcu in collegamento telematico da Cagliari; 
La Prof. ssa Pozzi in collegamento telematico da Sassari. 

 
Il Presidente della Commissione Prof. Massimo Attanasio chiede al candidato il tema prescelto e lo 
trascrive, come di seguito indicato, prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
 
Tema prescelto dal candidato: L’uso delle scale additive nelle ricerche sociali. 
 
Il candidato dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale, procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto, ampiamente nei termini assegnati di 45 minuti. 
 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione ritiene all’unanimità di ritenere eccellente 

la prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica dimostrata dal candidato. 
 
La Commissione terminata la prova didattica si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) che risultano allegati al presente verbale.  
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 

     
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, 10 marzo 2022 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof.ssa Lucia Pozzi 
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