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Rinnovo/proroga della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il Macro-settore 13/A – 
Economia, Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
– Economia Politica, bandita con D.R. n. 2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 
63 del 10 agosto 2018. 

  
Verbale di valutazione    

 
La Commissione di valutazione della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 394, prot. 
11561 del 07/02/2022, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo in data 07/02/2022, così costituita: 
 
Prof. Antonio Nicolò - Ordinario presso Università degli Studi di Padova 
 
Prof. Vincenzo Caponi - Associato presso Università degli Studi di Sassari 
 
Prof. Oliviero A. Carboni - Associato presso Università degli Studi di Sassari 
 
si insedia al completo mediante collegamento telematico, il giorno 18/02/, alle ore 11,00 
 
Assume le funzioni di presidente il Prof. Antonio Nicolò  
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Oliviero A. Carboni 
 
La commissione dichiara che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i componenti della commissione di valutazione e tra questi ultimi e il dott. Marco 
Delogu, candidato da sottoporre a valutazione ai fini della proroga della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione procede all’individuazione dei seguenti criteri di valutazione:  
la Commissione valuterà il candidato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 24 maggio 2011, n. 242 
(recante i criteri di valutazione dei ricercatori universitari di tipo a) e dell’art. 54 del Regolamento 
dell’Università degli Studi di Sassari per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato e in base alla relazione predisposta dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari in merito ai risultati ottenuti nel triennio dal ricercatore. 
In particolare, la Commissione dovrà valutare: 
a) l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto 
del dott. Marco Delogu; 
b) la produzione scientifica svolta nel triennio dal dott. Marco Delogu, tenendo conto che il ricercatore, 
ai fini della proroga/rinnovo deve aver fornito almeno due prodotti valutabili nella VQR; 
c) la relazione proposta dal dipartimento che ha proposto la proroga/rinnovo dovrà specificare, inoltre: 
- il numero e la tipologia di lavori scientifici pubblicati e quelli sottomessi a riviste di rilevante 
collocazione editoriale nazionale e internazionale; 
- lo svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri; 
- la realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico- disciplinari nei quali è 
prevista; 
- l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
- la titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; 
- la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; conseguimento 
di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
- l'attività didattica svolta. 
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Tutti gli elementi che sono oggetto di valutazione devono essere pertinenti al settore scientifico-
disciplinare per il quale è stata bandita la posizione e per la quale si chiede la proroga/rinnovo. 
La valutazione della Commissione deve evidenziare la significativa maturazione del profilo scientifico 
conseguita dal candidato nel corso del triennio e la sua produttività scientifica. 
La Commissione di valutazione: 
preso atto che l’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Marco Delogu, è pertinente con quanto 
stabilito nel contratto e nella relazione predisposta dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari in data 02/10/2021; 
tenuto conto delle attività descritte nei punti a, b, c sopra specificati; 
 
procede alla valutazione del candidato mediante l'espressione dei sotto specificati giudizi individuali da 
parte dei singoli commissari e di uno collegiale espresso dalla Commissione attraverso la comparazione 
dei giudizi individuali. 
La valutazione del candidato è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto effettuata dai tre componenti in collegamento 
telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 12,30 del 18/02/2022 
 
Sassari lì 18/02/2022 
 
 
Prof. Oliviero A. Carboni: (componente e segretario). 
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Allegato al verbale di valutazione   
 
Rinnovo/proroga della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il Macro-settore 13/A – 
Economia, Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
– Economia Politica, bandita con D.R. n. 2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 
63 del 10 agosto 2018. 
 
Giudizi individuali e collegiale espressi dalla Commissione di valutazione sul ricercatore, dott. Marco 
Delogu 
 
Giudizio del prof. Antonio Nicolò:    
 
Il dott. Delogu ha svolto nel triennio una intensa attività didattica e di ricerca, ha presentato la sua 
ricerca in numerosi seminari e ha partecipato a convegni internazionali, con meritevole impegno in 
considerazione anche delle particolari circostanze dovute alla pandemia negli ultimi due anni. Per 
quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche del triennio il candidato presenta varie pubblicazioni; si 
segnala l'articolo co-autorato "The Role of Fees in Foreign Education: Evidence from Italy," pubblicato 
sul Journal of Economic Geography nel 2020 per la qualità elevata della pubblicazione.  
Il giudizio complessivo è ampiamente positivo. 
 
Giudizio del prof. Vincenzo Caponi: 
 
Dai documenti allegati si evince un impegno didattico decisamente soddisfacente così come un 
impegno nella ricerca sostenuto e continuo sia in termini di partecipazione convegni, seminari di livello 
internazionale, sia alla partecipazione ad attività correlate alla ricerca. In termini di pubblicazioni 
meritevole la notevole mole di lavoro svolto anche in collaborazioni frequenti e di materiale già 
pubblicato in pipeline come working paper prossimi alla pubblicazione. Il mio giudizio riguardo al 
rinnovo è quindi decisamente positivo. 
 
Giudizio del prof. Oliviero A. Carboni: 
 
I risultati prodotti, in termini di pubblicazioni è stata svolta in modo continuo e con apprezzabili 
risultati anche in termini di impatto internazionale come risulta dai documenti allegati. L'impegno 
didattico dott. Marco Delogu appare intensa è molto apprezzabile. Anche la partecipazione ai convegni 
appare continua e di livello internazionale. 
Il mio giudizio è pienamente favorevole al rinnovo del contratto per dott. Marco Delogu.  
 
 
Giudizio collegiale espresso dalla Commissione di valutazione:   
 
Visti la produzione scientifica, l'attività didattica e l'impegno istituzionale dott. Marco Delogu 
il giudizio e pienamente positivo. Pertanto, la Commissione si esprime in senso favorevole al rinnovo 
della sua posizione di ricercatore a tempo determinato.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Il sottoscritto Prof. Vincenzo Caponi, presidente/componente/segretario/della Commissione di 

valutazione del  rinnovo/proroga della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il Macro-

settore 13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, bandita con D.R. n. 2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 

2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie 

speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 10 agosto 2018. 

 
                                                                     

DICHIARA 

 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18/02/2022 e di 

concordare con il contenuto del relativo verbale. 

 

Luogo e data 

Sassari, 23/02/2022 

 

                                            Firma  

 

                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Il sottoscritto Prof. Oliviero Carboni componente e segretario della Commissione di valutazione del  
rinnovo/proroga della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il Macro-settore 13/A – 
Economia, Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
– Economia Politica, bandita con D.R. n. 2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 
63 del 10 agosto 2018. 

 
                                                                     

DICHIARA 
 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18/02/2022 e di 
concordare con il contenuto del relativo verbale. 
 

Luogo e data 

Sassari 23/02/2022 

                                            Firma  

 

                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Il sottoscritto Prof. Antonio Nicolò presidente della Commissione di valutazione del  rinnovo/proroga 
della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 13 - 
Scienze economiche e statistiche, per il Macro-settore 13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A1 – 
Economia politica, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, bandita con D.R. n. 
2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 10 agosto 2018. 

 
                                                                     

DICHIARA 
 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18/02/2022 dalle ore 
11,00 alle ore 12,00  e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 
 

Luogo e data 

Padova, 18/02/2022 

 

                                            Firma  

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 




