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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 13 – 
Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 13/D – Statistica e metodi matematici per le 
decisioni, Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie. Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici 
dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie, ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, 
bandita con D.R. n. 3807, prot. 131621 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
in data 13/10/2021. 
    
     

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
4394/2021, prot. 0144853 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in 
data 19/11/2021, è costituita da: 
 
Prof. Roberto Ghiselli Ricci – Ordinario presso l’Università di Ferrara (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.ssa Lucia Maddalena – Ordinario presso l’Università di Foggia; 
Prof. Fabio Giovanni Lamantia – Ordinario presso l’Università della Calabria; 
 
si riunisce al completo il giorno 09/12/2021 alle ore 8:30 tramite piattaforma Google Meet, previa 
autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 
0145544 del 19/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine 
dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Prof.ssa Lucia Maddalena in collegamento telematico da Foggia; 
Il Prof. Roberto Ghiselli Ricci in collegamento telematico da Padova; 
Il Prof. Fabio Giovanni Lamantia in collegamento telematico da Rende (CS); 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito 
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risulta da valutare il seguente candidato: 

• Paolo Russu 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alla domanda di partecipazione del candidato (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se il candidato risulta in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, accerta che lo stesso è in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare del 
candidato gli atti presentati dal medesimo. 
 
Verificato che il candidato non ha prodotto pubblicazioni redatte con componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal 
candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente 
decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dal candidato, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione del candidato come di seguito specificato: 
 
1) Candidato dott. Paolo Russu 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato Paolo Russu si evince il seguente profilo: 
Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1992 presso l’Università di Padova 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia in data 
08/10/2018 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 1997/1998 nelle Università di Sassari, sede di Sassari e sede di Olbia 
Ha partecipato ad attività di ricerca, presso istituti pubblici e privati dal 1997. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale - PRIN a partire dal 2002. 
Ha presentato n. 13 relazioni a convegni internazionali e n. 3 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito il finanziamento del FFABR da ANVUR per le attività di ricerca 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004. 
Nello specifico, dal curriculum si evincono 53 pubblicazioni e 4 lavori sottoposti a riviste internazionali 
per pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte su riviste 
internazionali.  
 
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, 
alla definizione di un punteggio totale in base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 
 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 e 
Allegato 2 al verbale n. 2). Il presidente ricorda che sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto 
un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato.  
Sulla base del punteggio totale conseguito la Commissione dichiara: 
 
il dott. Paolo Russu punti 75,41 idoneo e vincitore 
 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
il candidato ha svolto una attività di ricerca e di didattica molto buona e pienamente pertinente con il 
settore scientifico concorsuale di cui alla presente procedura. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 11:00 del 09/12/2021. 
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La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 12:00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
Rende (CS) 
 
SEGRETARIO Prof.  Fabio Giovanni Lamantia  
 
 

 



1 

 

                            
 
 

Allegato 1 al verbale n.2 
(Punteggio su Profilo candidato, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
Scheda dettagliata  

Candidato: dott. Paolo Russu 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 
a) pubblicazioni: max 45;  
b) attività di ricerca: max 20;  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: max 20;  
d) titoli e cv: max 15  
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) DEL CANDIDATO: Dott. Paolo Russu 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo sui criteri 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0,7 1 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 10,7 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

   d) determinazione analitica 
dell'apporto individuale del 
candidato nei lavori in 
collaborazione 

0,13 0,13 0,13 0,17 0,13 0,17 0,13 0,13 0,25 0,17 0,17 0,5 2,21 
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e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

fino a un max. di pt. 9  Punti assegnati: 8 

 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

a) b) c) d) 30,91 e) 8 Tot. 38,91 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a)Promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione 
e della organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla 
elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico 

fino a un max. di pt. 7 2 

b)Nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha 
riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute 
della ricerca sul territorio 

fino a un max. di pt. 5 3 

c)Partecipazione ai gruppi di ricerca di cui ai punti a) e b) fino a un max. di pt. 6 5 

d)Produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 
l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 
salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 12 

 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: (MAX PUNTI 20) 

 punti assegnati 

a) Titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque 
dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti 

fino a un max. di pt. 8 8 
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b) Impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno 
con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i 
semestri didattici 

fino a un max. di pt. 5 5 

c) Partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e 
della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 1 1 

d) Partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della 
continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 1,5 1 

e) Attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e 
nella elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi 

fino a un max. di pt. 1,5 1 

f) Partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali 
prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di 
ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle 
eventuali prove intermedie e alle prove finali 

fino a un max. di pt. 1 1 

g) Esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla 
lettera a) 

fino a un max. di pt. 0,5 0 

h) Partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti 
a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 0,5 0,5 

i) Organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di 
docenti stranieri 

fino a un max. di pt. 0,5 0 

l) Partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri 
progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o 
partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero 

fino a un max. di pt. 0,5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 17,5 

 

TITOLI E CV (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

a) Promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come 
coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo 

fino a un max. di pt. 4 2,5 
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b) Partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui 
alla lettera a) 

fino a un max. di pt. 4 3 

c) Permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, 
compresi biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle 
quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca 

fino a un max. di pt. 3  0 

d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

fino a un max. di pt. 4 1,5 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 7 

 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Paolo Russu 

a) pubblicazioni: 38,91 (max 45);  

b) attività di ricerca: 12 (max 20);  

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 17,5 (max 20);  

d) titoli e cv: 7 (max 15) 

Punteggio finale: 75,41 
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Allegato 2 al verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Paolo Russu 
Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1992 presso l’Università di Padova 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia in data 08/10/2018. 
Ha svolto attività di ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 2012 al 2016 e professore associato dal 2016 ad oggi. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno accademico 1997/1998 nelle Università di Sassari, nelle sedi di Sassari e di 
Olbia. 
Ha partecipato ad attività di ricerca, presso istituti pubblici e privati dal 1997. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale - PRIN a partire dal 2002. 
Ha presentato n. 13 relazioni a convegni internazionali e n. 3 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito il finanziamento del FFABR da ANVUR per le attività di ricerca. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004 e dal curriculum si evincono 53 pubblicazioni e 4 lavori sottoposti a riviste internazionali per pubblicazione. Ai 
fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte su riviste internazionali. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Lucia Maddalena: 
 
Il candidato dopo la laurea in Ingegneria Elettronica e un periodo di docenza negli IISS ha assunto il ruolo di Ricercatore nel 2012 e poi di professore associato nel 2016 
all’Università di Sassari. 
I titoli professionali sono complessivamente di buono livello e di grande interesse per il settore scientifico, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca su temi legati 
all’economia e alla sostenibilità ambientale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari internazionali e ha svolto una intensa attività didattica tutta su discipline del settore. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona e i lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste riconosciute di buon livello dalla comunità scientifica internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio del Prof. Roberto Ghiselli Ricci: 
 
Il candidato Paolo Russu, laureato in Ingegneria Elettronica conseguita nel 1992 presso l’Università di Padova, dimostra un discreto percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello: il candidato ha svolto attività di ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 2012 al 2016 e professore 
associato dal 2016 ad oggi. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello e svolto intensa attività didattica a buon livello. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. I 12 lavori presentati dal candidato, che costituiscono oggetto di valutazione, sono pubblicati su riviste di buon livello con punte di 
eccellenza. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 



6 

 

Giudizio del Prof. Fabio Giovanni Lamantia: 
 
Paolo Russu è professore associato nel settore concorsuale 13/D4, Metodi Matematici dell'Economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali (Di.S.e.a.), Università di Sassari dal 2016, essendo stato in precedenza ricercatore nello stesso settore concorsuale. 

Il candidato presenta una variegata attività didattica su corsi tipici del settore a concorso e svolta con continuità. E’ stato relatore di tesi di laurea e di supporto agli studenti. 

E’ componente del Collegio del Dottorato in ECONOMICS, MANAGEMENT, AND QUANTITATIVE METHODS cicli XXXVI, XXXVII del Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

Ha fatto parte, a vario titolo, di diversi gruppi di ricerca molti dei quali con finanziamenti ottenuti su base competitiva. Ha partecipato a numerosi convegni in Italia ed 

all’estero ed è stato nel comitato organizzatore di convegni internazionali. 

Il candidato ha svolto una intensa attività di ricerca su temi di crescita economica e di economia ambientale sotto l’aspetto dinamico. I lavori sono in generale caratterizzati 

da un elevato rigore metodologico ed originalità. Il contributo del candidato nei lavori in collaborazione è deducibile ed è da considerarsi paritario. Ai fini della presente 

valutazione, il candidato presenza dodici lavori, tutti su riviste scientifiche internazionali di classe A per il SC 13/D4 (fonte Anvur, 11/10/2021) e tutti di elevato rigore 

metodologico ed originalità. 

Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono. 

 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Paolo Russu è professore associato nel settore concorsuale 13/D4, Metodi Matematici dell'Economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali (Di.S.e.a.), Università di Sassari dal 2016, ed è stato in precedenza ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 2012 al 2016 nello stesso settore 

concorsuale. 

I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Ha presentato lavori a convegni e seminari internazionali. Il candidato presenta una variegata attività didattica su 
corsi tipici del settore a concorso e svolta con continuità. E’ stato relatore di tesi di laurea e di supporto agli studenti. 
E’ componente del Collegio del Dottorato in ECONOMICS, MANAGEMENT, AND QUANTITATIVE METHODS cicli XXXVI, XXXVII del Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

Il candidato ha svolto una intensa attività di ricerca su temi di crescita economica e di economia ambientale sotto l’aspetto dinamico. I lavori sono in generale caratterizzati 

da un elevato rigore metodologico ed originalità. Il contributo del candidato nei lavori in collaborazione è deducibile ed è da considerarsi paritario. Ai fini della presente 

valutazione, il candidato presenza dodici lavori, tutti su riviste scientifiche internazionali di classe A per il SC 13/D4 (fonte Anvur, 11/10/2021) e tutti di elevato rigore 

metodologico ed originalità. 

Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La  Sottoscritta Prof.ssa Lucia Maddalena presidente della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell’Università degli Studi di Sassari, Area Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 
13/D – Statistica e metodi matematici per le decisioni, Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 – Metodi 
matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie , ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 
240/2010, bandita con D.R. n. 3807, prot. 131621 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di 
Ateneo in data 13/10/2021. 
    
 

 
         DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 dicembre 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n 2 e 3   e relativi allegati.  

 
Foggia, 9 dicembre 2021                                            

 
 

Firma  

 
                                                                                                        
 
 





     
          

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

IL Sottoscritto Prof. Ghiselli Ricci Roberto componente della procedura di chiamata per n. 1 posto di
Professore  Universitario  di  I  fascia,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali
dell’Università degli Studi di Sassari, Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 13/D –
Statistica  e  metodi  matematici  per  le  decisioni,  Settore  concorsuale  13/D4  –  Metodi  matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 – Metodi
matematici  dell’Economia  e  delle  Scienze  attuariali  e  finanziarie,  ai  sensi  dell’art.  24,  co.6,  Legge
240/2010, bandita con D.R. n. 3807, prot. 131621 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di
Ateneo in data 13/10/2021.
   

         DICHIARA

di avere  partecipato alla  seduta  della  Commissione svolta  per via  telematica  in  data 09.12.2021 e  di
concordare con il contenuto dei verbali n.2 e n.3.  

Padova, 9 Dicembre 2021                                    

Firma 
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