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Prot. n.  857  del 29/06/2021                                                       
Rep. 98..Anno 2021                                            
Classe III Titolo 13 Fascicolo 6 Allegati 0    

 
IL DIRETTORE 

VISTO il D.D. n. 72 del 25/05/2021 - Prot. n. 665, con il quale è stata indetta la selezione, per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività post-lauream di ricerca, per lo 

svolgimento delle attività di studio inerenti la ricerca “Effetti macroeconomici delle migrazioni in 

presenza di offerta di lavoro endogena ed eterogeneità delle competenze della forza lavoro"; 

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n. 85/2021 del 17/06/2021, Prot. 796 con il quale sono 

approvati gli atti e dichiarato il vincitore della pubblica selezione della predetta borsa di studio, Dott. 

Andrea Caria, nato ad Oristano (OR) il 03/10/1991; 

VISTA la nota prot. n. 307 del 21/06/2021 con la quale il Dott. Andrea Caria, vincitore della 

suddetta selezione, rinuncia alla borsa di studio; 

VISTO l’art. 7 “Approvazione atti” del suddetto bando, nel quale risulta che in caso di rinuncia 

la borsa sarà attribuita al successivo idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito; 

VISTA la nota prot. n. 819 del 23/06/2021 con la quale la Dott.ssa Annalisa Tirozzi, nata ad 

Aversa (CE) il 15/08/1991, seconda nella graduatoria degli idonei della procedura di selezione 

approvata con D.D. n. 85/2021 del 17/06/2021 Prot. n. 796, accetta la borsa di studio alle condizioni 

stabilite dal bando; 

 

 

             DECRETA: 

 

 

alla Dott.ssa Annalisa Tirozzi, nata ad Aversa (CE) il 15/08/1991 C. F.:  TRZNLS91M55A512K, è 

attribuita la borsa di studio, dell’importo di Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), per attività post 

lauream di ricerca, della durata di 6 mesi, con decorrenza dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021, per lo 

svolgimento delle attività di studio inerenti la ricerca “Effetti macroeconomici delle migrazioni in 

presenza di offerta di lavoro endogena ed eterogeneità delle competenze della forza lavoro" - 

Responsabile scientifico Prof. Luca Gabriele Deidda. 

La spesa riferita alla borsa di studio graverà sui fondi del budget del Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali - esercizio finanziario 2021, riferito al progetto di ricerca biennale finanziato 

con i fondi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione 

Intervento finanziato con risorse 

FSC 2014-2020 – Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna 

http://www.disea.uniss.it/
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Sardegna - Area tematica 3 Linea d’azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca") - Annualità 2017 

dal titolo Dynamics of Human Capital Accumulation and Skill Biased Technological Change – 

Referente unità di ricerca 2 Sassari, Prof. Luca Gabriele Deidda (CUP F76C18001110002 - codice 

progetto U-GOV: LR72017DISEADEIDDA). 

L’efficacia del presente incarico e la liquidazione del relativo compenso, è subordinata alla 

pubblicazione obbligatoria prevista dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sul 

sito dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

                                                                                                         Il Direttore                  

                                                                                                    (F.to Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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