
 
                                                         
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 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Carmelo Algeri: il candidato non si è presentato al colloquio orale 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Gianfranco Pischedda 

Punteggio titoli professionali e accademici: 35 

Punteggio assegnato per il colloquio: 50 

Totale: 85 

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: valutati i titoli e svolto il colloquio valutativo il candidato mostra un profilo 

più che adeguato a svolgere il progetto scientifico oggetto del presente bando  





 

 

Sassari, 31 marzo 2021 

 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof./Dott. Nicoletta Fadda                       Prof. Nicoletta Fadda 
 
 
 


		2021-03-31T13:01:42+0200
	Fadda Nicoletta




