
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di 
ricerca: “Una nuova geografia per il sistema universitario italiano? Gli effetti del performance funding in una prospettiva spazio-temporale” per l’Area 13 - “Scienze economiche 
e statistiche”, Macro-settore 13/B “Economia aziendale”, Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
– “Economia Aziendale”, finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo per un importo complessivo di € 23.800,00 
(euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi del progetto “PRIN2017DELPINI” dal titolo “From high school to job placement: micro-data life course analysis 
of  university student mobility and its impact on the Italian North-South divide” finanziamento assegnato dal MIUR – Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse 
Nazionali – PRIN 2017– Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il responsabile dell’unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Katia CORSI, bandita con D. R. n. 745, prot. n. 28843 del 02/03/2021, 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. Carmelo Algeri 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca in in Economics, Management and Statistics 
Four Essays on Spatial Dependence Effects of Local Banks, conseguito nel dicembre del 2020 

fino a un max. di pt.20      

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  fino a un max. di pt. 12 
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) 
 
es Dottorato di ricerca dal 2017 al 2020 punti assegnati 2 

fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno        

 

2 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Spatial Data Course, Prof. Federico BELOTTI (University of Rome Tor Vergata) – 28-30 ottobre 2019 
Summer School Advanced Panel Econometrics: Theory and Application – 1-6 luglio 2019 

 fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno  

0 





e) Contributi a congressi o corsi: 
Algeri, C., Forgione, A., & Migliardo, C. (September 11, 2020). Spatial dependence and the technical efficiency of local 
banks. evidence from a spatial, two-stage bootstrap analysis, Adeimf Conference 

fino a un max. di pt.0,5 
per corso o contributo 

        

 

0,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Attività di tutoraggio 
Department of Economics, University of Messina, Via dei Verdi, 75, 98100 
Giugno-novembre 2018 
Giugno-novembre 2019 
13-25 novembre 2020 

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
18,5 

 
candidato: dott. Gianfranco Pischedda 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di 
Cagliari in convenzione con l’Università degli Studi di Sassari (2015-2018) 
“La competizione nel sistema universitario italiano. Incentivi, risposte strategiche e 
 scenari alla luce di un’indagine empirica  

fino a un max. di pt.20      

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori): 
 

1. Pischedda, G., Marinò L., Children of a lesser God? Demand-driven and the potential raise of 
unequal competition in the Italian Higher Education Syste, Higher Education Policy (2020) – in 
press. (articolo su rivista internazionale) 

2. Ezza, A., Fadda, N., Pischedda, G., La mobilità degli studenti e l’attrattività degli atenei italiani. 
In Delogu M., Meleddu M., (a cura di), Riflessioni trasversali sopra il capitale umano, 
Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2020, pp. 52-59 (capitolo di libro) 

3. Pischedda, G., Corsi K., Marinò L., Gli effetti dell’allocazione competitiva delle risorse nel sistema 
universitario italiano. Alcune evidenze in un’analisi spazio-temporale. In Delogu M., Meleddu M., (a 
cura di), Riflessioni trasversali sopra il capitale umano, Udine, Forum Editrice 
Universitaria Udinese, 2020, pp. 92-104. (capitolo di libro) 

4. Ezza, A., Marinò, L., Pischedda, G., La distanza fra pazienti e sistema sanitario. L’impatto dei 
processi di decentramento sulle performance e sull’equità di sistema. In Ezza, A., Ruiu, G. (a cura di), 
Salute, Sanità e Benessere: Un approccio multidisciplinare, Udine, Forum Editrice 

fino a un max. di pt. 1 
per pubblicazione  

8 



Universitaria Udinese, 2019, pp. 41-44. (capitolo di libro) 
5. Pischedda G., Marinò L., Del Chiappa G., Expenditure behaviour and satisfaction in motor 

sport events: Insights from the FIA World Rally Championship in Sardinia" in Fotiadis, Anestis & 
Vassiliadis, Christos. (2019). Principles and Practices of Small-Scale Sport Event 
Management. (capitolo di libro) 

6. Ezza, A., Fadda, N., Pischedda, G., Marinò, L., Performance-Based Funding In The Italian 
Higher Education: A Critical Analysis, In Agrifoglio, R., Lamboglia, R., Mancini, D., 
Ricciardi, F. (a cura di) Digital business transformation. Organizing, managing and controlling in the 
information age. Cham, Springer. (capitolo di libro, editore internazionale) 

7. Ezza, A., Fadda, N., Pischedda, G., Marinò, L., Il "grande gap": gli effetti del performance 
budgeting sulle politiche di reclutamento delle Università italiane, ManagementControl, 2019, 2, pp. 
99-121. (GEV: D; ASN: rivista scientifica 13/B1). (articolo su rivista) 

8. Ezza, A., Pischedda, G., Marinò, L., Performance-based funding in public competition. Lights and 
shadows in the Italian Higher Education System, “Journal of International Business and 
Economics, 2017, 17 (2), pp. 5 – 22 (articolo su rivista internazionale) 
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) 
 
es Dottorato di ricerca dal 2015 al 2018 punti assegnati 2 
Titolare borsa di ricerca “Progetto di eccellenza – Valutazione delle performance degli Atenei in 
termini economico-finanziari e di attrattività” presso Dipartimento di Scienze Economiche e 
aziendali dell’Università degli Studi di Sassari marzo 2019-aprile 2020 punti assegnati 1 

fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno        

 

3 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:   fino a un max. di pt. 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno  

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
1. N.Fadda, G.Pischedda, L.Marinò, K.Corsi “Dalla crisi allo sviluppo sostenibile: principi e soluzioni 
nella prospettiva economico-aziendale” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Virtual Meeting 20 
e 27 Novembre 2020 
2. Ezza, A., Fadda, N., Pischedda, G., Marinò, L., “Performance-Based Funding In The Italian Higher 
Education: A Critical Analysis”, Napoli 27-28 Settembre 2019 
3. Ezza, A., Fadda, N., Pischedda, G., Marinò, L., “Il grande gap: gli effetti del performance budgeting sulle 
politiche di reclutamento delle Università italiane” presentato al VII Workshop della rivista “Management 
Control” - Controlli interni e di gestione: generazione di valore e tutela dei diversi portatori di interesse; 
Cagliari 24-25 maggio 2018  
4. Ezza, A., Pischedda, G., Marinò, L., “Performance-Based Funding In Public Competition. Lights And 
Shadows In The Italian Higher Education System” presentato alla Summer conference 2017 di IABE – 
International Academy of Business and Economics “Growth and Value-Creation: New business 

fino a un max. di pt.0,5 
per corso o contributo 

        

 

2 



opportunities and challenges, methods and tools for change”, Alghero, 14 - 15 giugno 2017  

Attività lavorativa considerata pertinente: 
1. Aprile 2020-Febbraio 2021: Professore a “contratto” per lo svolgimento dell’insegnamento di ECONOMIA 

AZIENDALE – SECS-P/07 - per il corso di laurea in “Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 
Itinerari della Cultura e dell’Ambiente” – presso Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - sede di Nuoro. 

2. Febbraio 2020-Luglio 2020: attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti di area aziendale, per 
attività didattiche integrative ai sensi dell’art. 2 comma 1.d) del Regolamento incarichi didattici emanato 
con decreto prot. 16768 del 12/07/2016, rep. 1588. 

3. Febbraio 2019-Luglio 2019: attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti di area aziendale, per 
attività didattiche integrative ai sensi dell’art. 2 comma 1.d) del Regolamento incarichi didattici emanato 
con decreto prot. 16768 del 12/07/2016, rep. 1588. 

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 35 
 
Sassari, 26/3/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof./Dott. Nicoletta Fadda            Nicoletta Fadda 
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