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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 745, prot. n. 28843 del 02/03/2021, con il quale è stata indetta una 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, 
ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 
Visto il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” 
o “Teams”; 
Visto il Decreto della Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali Rep. n. 40/2021, 
prot. n. 375 del 25/03/2021, trasmesso con protocollo di Ateneo n. 38080 del 25/03/2021, con cui viene 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
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Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 26 e 31 marzo 2021;  
 
 

        D E C R E T A 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della 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. 
 
Art. 2 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
  dott. Gianfranco PISCHEDDA, con punti 85 su 100. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                      (Prof. Marco Breschi) 
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