
 
 
 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo “Tourism, accessibility and digitalization per una trasformazione sostenibile delle aree interne” per l’Area 11 - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, macrosettore 11/B – Geografia, per i seguenti settori concorsuali: 11/B1 – Geografia e per i settori scientifico 
disciplinari MGGR-02 - Geografia economico-politica, nell’ambito del Progetti di ricerca di base dipartimentali “Fondazione di Sardegna Annualità 2022 – 
2023” con codice U-GOV “FDS2223BATTINO”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 
(euro ventiquattromila/00), responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Silvia Battino, bandita con Decreto del Direttore di 
Dipartimento Rep. n. 221/2022 prot. n. 1457 del 03/08/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
 
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Giovanni Demurtas 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

fino a un max. di pt. 20   

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  fino a un max. di pt. 

0,1 per pubblicazione  

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
Assegno di ricerca svolta presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – Università di Sassari dal 
01/03/2022 al 1/09/2022 punti assegnati 8 

fino a un max. di pt. 8 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (10 pt.)          

 

8 



d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 

0,1 ogni 6 mesi ovvero 

per anno (0,2) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     

fino a un max. di pt. 

0,1 per corso o 

contributo 

        

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
1. Andalas Tours S.r.l. | Sassari, SS. Tirocinante Agente di Viaggi (8/2018 - 11/2018) 
2. Smeralda Consulting & Associati S.r.l. | Sassari, SS. Tirocinante Consulente (7/2021 - 02/2022): elaborazione 

database e predisposizione pratiche e progetti). 

fino ad un max. di pt. 

8. ovvero pt. 5 ogni 6 

mesi  

 

8 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 16 

 
 
Data 14/09/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Brunella Brundu            ________(FIRMA)______________ 
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