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IL DIRETTORE  

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011 
(supplemento ordinario n. 275), e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Visiting Professor/Scientist approvato con D.R. n. 10 del 

7/01/2014 e successive modifiche; 

VISTO il bando della procedura comparativa pubblica, per soli titoli, riservata a studiosi 
di elevata qualificazione scientifica provenienti dall'estero, chiamati a 
collaborare con le strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, bandita con 
Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 215/2022 prot. n. 1403 del 
21/07/2022, a valere sul Programma di Sviluppo – Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022; 

VISTO il verbale delle Commissione giudicatrice del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali, nominata con D.D. rep. 54/2022 del 12 settembre 2022; 

ACCERETATA la leggitimità della procedura; 

DECRETA 

 
1) sono approvati gli atti e la graduatoria di merito della pubblica selezione, per soli titoli, per 

l’attribuzione, nell'ambito del Programma di sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 
del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, di n.3 soggioni lunghi e n.11 soggiorni 
brevi riservata a studiosi di elevata qualificazione scientifica provenienti dall'estero, chiamati 
a collaborare con le strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari.  
Le assegnazioni sono di seguito suddivise: 
n.3 soggiorni lunghi 

ID-1 - Claudio Detotto    vincitore (*) 
ID-2 - Axel Gautier    vincitore 
ID-3 - Claudio Detotto   vincitore 
 

n.11 soggiorni brevi 
ID-1 - Naci Polat    non idoneo  
ID-2 - John William Cadogan  vincitore 
ID-3 - Matteo Pazzona   vincitore 
ID-4 - Maria Abreu    vincitore 
ID-5 - Michel Beine    vincitore 
ID-6 - Marc Bourreau    vincitore 
ID-7 - Michael Manove   vincitore 
ID-8 - Babak Taheri    vincitore 
ID-9 - Ben Jongbloed    vincitore 
ID-10 - Russel Mannion   vincitore 
ID-11 -  Stanislao Mazzoni   vincitore 
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2) Vista l’osservazine della Commissione che il Prof. Claudio Detotto risulta vincitore di due 

posizioni long (ID-1 e ID-3), alla luce delle valutazioni effettuate dalla stessa nell'interesse 
del Dipartimento, dichiara il Prof. Detotto vincitore della posizione ID-3 dove ottiene la 
valutazione più elevata. 

 
      IL DIRETTORE 
Prof.ssa Lucia Giovanelli 
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