
 
 
 
 
 

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: “Sviluppo economico sostenibile e inclusivo: aspetti micro e macro e politiche pubbliche” per l’Area 13 - Scienze economiche 
e statistiche, macrosettore 13/A – Economia, per i seguenti settori concorsuali: 13/A1 – Economia Politica, A2- Politica Economica, A3- Scienza delle 
Finanze e per i settori scientifico disciplinari SECS-P01– Economia Politica, SECS/P02-Politica Economica e SECS/P03 Scienza delle Finanze, nell’ambito 
del Programma di Sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 nella macro Area “Attività didattiche di elevata qualificazione” con codice U-GOV 
“PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, interamente finanziato dal Dipartimento stesso 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 nel Prof. Gianfranco Enrico 
Atzeni, bandita con D. R. n. 104/2022 prot. n. 726 del 28/04/2022, 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. Emanuele Arena 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca: NESSUNO 
 

fino a un max. di pt. 20        

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti: nessuna pubblicazione allegata fino a un max. di 4 

punti; massimo 1 

punto per 

pubblicazione  

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
Nessuna attività dichiarata 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi         

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: nessun corso dichiarato 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: Contributo all’11°International workshop advances in cleaner production, Florence, 
Italy, 14/07/2022.  

fino a un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

contributo 

0,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: NESSUNA 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

ogni 6 mesi  

 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 



candidato: dott. Andrea Caria 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, consueguito nell’aprile 2021 presso l’Università di Cagliari, 
con tesi dal titolo “Essays in political selection and politicians' behavior” 

fino a un max. di pt. 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
 
1. tesi di dottorato: punti 0,7; 
2. working paper CRENoS (ISBN 978 88 68513 788): punti 0,4; 
3. contributo in volume Rapporto sull’Economia della Sardegna (ISBN 978 88 68512 85 9): punti 0,1. 

fino a un max. di 4 

punti; massimo 1 

punto per 

pubblicazione  

1,2 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
1. Borsa di ricerca presso Università di Sassari dal 1 luglio 2021 al 31 maggio 2022 (10 mesi). Titolo borsa di ricerca 
"Informazione imperfetta, offerta e domanda di lavoro qualificato nei mercati del lavoro e nelle istituzioni pubbliche" 
(Allegato: decreto_attribuzione_borsa_informazione_imperfertta_prot.846.pdf): punti 3,34  
2. Borsa di ricerca presso Università di Cagliari dal 12/07/2017 per 5 mesi. Titolo borsa di ricerca "Le determinanti 
economiche della selezione e del comportamento dei politici" (Allegato: 
D_D_15_2021_Aprovazione_atti_bando_borsa_15BR_2021.pdf): punti 1,67 
 
3. Borsa di ricerca presso Università di Cagliari dal 31/08/2017 per 2 mesi. Titolo borsa di ricerca "Selezione dei 
politici e leggi elettorali.” (Allegato: DISPOSIZIONE-DIRETTORIALE-410-2017-APPROVAZIONE-ATTI-E-
CONFERIMENTO-BORSA-16BRCERINA.pdf): punti 0,67 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi         

 

5,68 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:  
 
1. Corso di perfezionamento “Estimating causal effects using observational data and counterfactual methods”, dal 14 
gennaio al 18 febbraio 2022 (1 mese): punti 0,34 
 
2. Corso di perfezionamento “Machine learning and text analysis: tools for economics (MATA)”, dal 28/11/2021 al 
25/02/2022 (mesi 4): punti 1,34 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi 

1,68 

e) Contributi a congressi: 3 contributi a conferenze: punti 1,5  fino a un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

contributo 

1,5 



Attività lavorativa considerata pertinente:  
  
1. Contratto di lavoro autonomo presso Università di Cagliari dal 27/11/2020 per 2 mesi. Collaborazione nell’attività 
di studio e ricerca finalizzate alla realizzazione del Rapporto Annuale sulla Economia della Sardegna (Allegato: 
crenos.PDF): punti 0,17 
 

fino ad un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

ogni 6 mesi  

0,17 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 30,23 

 
 
candidata: dott.ssa Laura Ciucci 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca in Scienze economiche, conseguito il 19/07/2019 presso l’Università di Corsica, con tesi dal 
titolo “Università, trasferimento di tecnologia e dinamiche locali di innovazione: uno studio delle interazioni tra attori 
accademici e non accademici”. 
 

fino a un max. di pt. 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
1. Tesi di dottorato: punti 0,4 
2. Pubblicazione su Revue d’Economie Industrielle: punti 0,6. 
3. Pubblicazione su Applied Economics: punti 0,8 
4. Atti di convegno ISSI (ISBN: 9789080328228): punti 0,4 
5. Working Paper CRENoS n°2021/05, ISBN: 9788868513672: punti 0,4 
6. Working Paper TerRA n°12: punti 0,4  

fino a un max. di 4 

punti; massimo 1 

punto per 

pubblicazione  

3,0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  

1. Contratto come consulente esterno presso OCSE, dal 1 maggio 2022 (1 mese): punti 0,34 

2. Contratto post-doc in Economia presso Università di Sassari da gennaio a dicembre 2021 (12 mesi): punti 4 

3. Contratto post-doc in Economia presso Università di Bordeaux da gennaio a dicembre 2020 (12 mesi): punti 4 

4. Borsa di ricerca in Economia presso Università di Sassari da ottobre a dicembre 2019 (mesi 3): punti 1 

 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi         

 

6 



d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:  
 
1. Corso di perfezionamento “Estimating causal effects using observational data and counterfactual methods”, dal 14 
gennaio al 18 febbraio 2022 (1 mese): punti 0,34 
2. Corso di perfezionamento “Machine learning and text analysis: tools for economics (MATA)”, dal 28/11/2021 al 
25/02/2022 (mesi 4): punti 1,34 

3. Aisre summer school 2021, Padova (6-9 luglio 2021); 8a RETI school 2017, Okinawa (20-21 novembre 2017); 

Geographic information system, Sassari (25-29 novembre 2019); Experimental Methods Workshop, Corte (25 maggio 
2018): punti 0,1 

 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi 

1,78 

e) Contributi a congressi:  
1. Seminario DISEA 
2. Winter IBEO Workshop 
3. Conferenza AISRE XLII 
4. Seminario LISA-TerRA 
5. X IBEO Wokshop 
6. Seminario GREThA 
7. 58° ERSA Congress 
8. 5th Global Conference on Economic Geography 
9. IX IBEO Workshop 
 

fino a un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

contributo 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente:  
  
1. Assistente alla didattica vari anni presso Università di Corsica nei corsi di Microeconomia, Principi di Analisi 
economica, Probabilità e statistiche, Microeconomia avanzata, Macroeconomia avanzata, Storia del pensiero 
economico, Commercio internazionale, Economia industriale, dal 2014 al 2019: punti 5 

2. Contratto di insegnamento del corso “Economia del benessere e stato sociale” presso Università di Sassari: punti 0,5 

 

fino ad un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

ogni 6 mesi  

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 34,78 

 
 
 
 
 



candidata: dott.ssa Ilda Dreoni 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca presso University of Southampton (UK) il 17/09/2020, con tesi dal titolo “Preferences for 
forest benefits: are distributive justice principles reflected in values for ecosystem services?” 
 

fino a un max. di pt. 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
1. pubblicazione su Frontiers in Forest and Global Change: punti 0,5. 
2. Pubblicazione su Journal of Cleaner Production: punti 0,8. 
3. Atti di convegno Seventh international conference on informatics and urban and regional planning, Franco Angeli: 
punti 0,4 
  

fino a un max. di 4 

punti; massimo 1 

punto per 

pubblicazione  

1,7 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
1. Assistente di ricerca presso University of Southhampton dal settembre 2021 ad oggi (mesi 8): punti 2,64 
2. Assegnista di ricerca presso University of Southhampton dal gennaio 2020 ad oggi (28 mesi): punti 9,24 
3. Ricercatore Istituto degli innocenti dal novembre 2014 a settembre 2015 (11 mesi): punti 3,63 
4. Ricercatore European commission, Joint Research Center da ottobre 2012 al settembre 2013 (mesi 12): punti 4 
5. Assistente di ricerca presso University College of Dublin da settembre 2011 a dicembre 2011 (mesi 4): punti  1.32 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi         

 

6 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: la candidata non dichiara alcun corso di perfezionamento 
 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi 

0 

e) Contributi a congressi: la candidata non dichiara alcun contributo a congressi 
 

fino a un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

contributo 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: Lecturer presso University College of London, Lecturer di Applied 
regression analysis; lecturer di Sampling techniques: punti 2 
  
 

fino ad un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

ogni 6 mesi  

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 29,7 

 
 
 
 
 
 



candidata: dott.ssa Majida El Aafyouny 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca: NESSUNO 
 

fino a un max. di pt. 20        

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti. NESSUNA fino a un max. di 4 

punti; massimo 1 

punto per 

pubblicazione  

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
NESSUNA 
 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi         

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: NESSUNO 
 

fino a un max. di punti 

6; 2 punti ogni 6 mesi 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: NESSUNO fino a un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

contributo 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente:  
 
Ricercatrice senior Centro di ricerche The Hub dal 20/12/2021 (mesi 5): punti 0,5 

fino ad un max. di 2 

punti; 0,5 punti per 

ogni 6 mesi  

0,5 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 0,5 

 
 
 
Sassari, 25 maggio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO: Dott.ssa Marta Meleddu                      
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