
 

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. 

 
 

Allegato 1 al Verbale n.3 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica). 

 

Candidato: Dott. Gabriele Ruiu 
 
1) Giudizio del Prof. Massimo Attanasio – Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo 
Il candidato presenta rilevanti esperienze didattiche, evidenziate anche durante la prova didattica della 
presente valutazione, su temi propri del settore disciplinare ed altre rilevanti esperienze didattiche in 
ambito universitario e post-universitario. Dai titoli presentati, emerge una rilevante posizione nel 
contesto scientifico, data dalla partecipazione a progetti di ricerca, da due riconoscimenti scientifici 
conferiti da autorevoli istituti di ricerca internazionale, da una intensa attività convegnistica, dalla 
presenza in comitati editoriali di riviste di rilievo per il Settore. Le pubblicazioni, pienamente pertinenti 
al macrosettore D3, coprono diversi e molteplici argomenti centrali per la ricerca del settore 
disciplinare. Esse risultano continue nel tempo con una apertura a temi più ampi negli ultimi anni. 
Inoltre, esse mostrano una maturità scientifica consolidata, sia per l’originalità degli approcci sia per il 
loro rigore metodologico. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici è molto buona. Il candidato 
possiede la maturità scientifica adeguata alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 
13/D3 
 
2) Giudizio del Prof. Mariano Porcu - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 
Il dottor Gabriele Ruiu ha svolto un’intensa attività didattica che si è dispiegata in corsi universitari sia a 
livello di laurea triennale che magistrale oltre che nella partecipazione alle attività formative di un corso 
di dottorato di ricerca del quale è anche componente del collegio dei docenti. Il dottor Ruiu è inserito in 
network di ricerca nazionali e internazionali e partecipa in maniera attiva al dibattito scientifico del 
settore concorsuale attraverso un’attività convegnistica continua di proiezione anche internazionale. I 
risultati della sua attività di ricerca, concretizzati in numerose pubblicazioni con collocazioni in riviste di 
rilievo per la disciplina e su tematiche pertinenti alla declaratoria del settore concorsuale, pongono il 
dottor Ruiu in una posizione riconosciuta nella comunità scientifica di riferimento. Nello svolgimento 
della prova didattica il dottor Ruiu ha mostrato una padronanza metodologica del tema discusso ed è 
stato in grado di esporre con chiarezza gli argomenti presentati. Per quanto precede ritengo che il 
dottor Gabriele Ruiu possieda la maturità scientifica adeguata alle funzioni di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 13/D3. 
 
 
3) Giudizio della Prof.ssa Lucia Pozzi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
Il candidato documenta per tutta la sua carriera scientifica una intensa e continuativa attività di ricerca, 
accompagnata, soprattutto negli ultimi anni, da una altrettanto rilevante attività didattica, 
prevalentemente nell’ambito della statistica sociale e della demografia, svolta in corsi di laurea sia 
triennali sia magistrali. Nell’ultimo biennio, inoltre, il Dott. Ruiu si è assunto l’impegno della docenza 
all’interno del Dottorato internazionale del DISEA in Economics and Quantitative Methods. Nel 
biennio in qualità di RTD lettera b ha avuto anche incarichi istituzionali all’interno del Dipartimento, in 
qualità di componente della commissione ricerca e di responsabile scientifico di un assegno di ricerca. 
Questa mole importante di lavoro non è andata a discapito della sua attività scientifica che si è espressa 
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attraverso la partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore, in ambito prevalentemente 
internazionale ed alla collaborazione a diversi progetti di ricerca. Tali progetti, come anche il numero 
importante di pubblicazioni, sia a nome unico sia in collaborazione con altri autori, vertono su una 
gamma di tematiche diversificate, analizzate con rigore scientifico, a conferma di una fervida vivacità e 
una apprezzabile curiosità scientifica, ma anche di robustezza metodologica.  Durante la prova 
didattica, il candidato ha mostrato chiarezza espositiva, capacità comunicativa ed una piena padronanza 
delle tematiche trattate. Esprimo pertanto un giudizio molto positivo sul candidato che mostra di avere 
raggiunto una piena maturità scientifica. 
 
 

Giudizio collegiale 

Il dottor Gabriele Ruiu ha svolto un’intensa attività didattica universitaria, all’interno di corsi di laurea 
triennali e magistrali, e di un corso di dottorato di ricerca del quale è anche componente del collegio dei 
docenti. Dai titoli presentati, emerge una rilevante posizione nel contesto scientifico, testimoniata anche 
da due riconoscimenti scientifici internazionali. Il dottor Ruiu è inserito in network di ricerca nazionali 
e internazionali e partecipa in maniera attiva al dibattito scientifico del settore concorsuale attraverso 
un’intensa attività convegnistica. Le sue pubblicazioni, pienamente pertinenti per il macrosettore 
13/D3, affrontano una vasta gamma di tematiche centrali per per il settore disciplinare oggetto della 
presente valutazione. Tali pubblicazioni, continue nel tempo, mostrano una maturità scientifica 
consolidata, sia per l’originalità degli approcci sia per il loro rigore metodologico. Durante la prova 
didattica, il candidato ha mostrato chiarezza espositiva, capacità comunicativa e padronanza 
metodologica. La Commissione esprime pertanto un giudizio pienamente positivo sul candidato che 
mostra di possedere la maturità scientifica adeguata alle funzioni di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 13/D3. 


