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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 econominche e anziendali 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. 

 
Verbale n. 2 

(prova orale – graduatoria di merito e definizione del vincitore)   
 

L'anno 2021 addì 31-3-2021 alle ore 12,00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto della Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali rep. n.40 

/2021, prot. n. 0000375 del 25/3/2021, si è riunita in modalità telematica in ottemperanza 

a quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 

marzo 2021 e alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale 

conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, tramite la piattaforma (INDICARE se 

Skype o Teams”), per procedere alla prova orale dei candidati ammessi alla procedura 

comparativa citata in epigrafe. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof. Katia Corsi               Presidente; 
 
Prof. Federico Rotondo              Componente; 
 
Prof./Dott. Nicoletta Fadda    Componente.  
  
 

 

Assume le funzioni di Segretario la Prof. Nicoletta Fadda 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi come 

indicato nell’art. 4 del bando di selezione: 
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Al concorso risultano ammessi: 

Dott.    Carmelo Algeri 

Dott. Gianfranco Pischedda 

 

Dopo aver accertato l’assenza del candidato Dott. Algeri, la Commissione ha iniziato il 

colloquio di valutazione del Dott. Pischedda. 

Dopo avere verificato l’identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la prova 

orale in videoconferenza tramite collegamento con modalità telematica “a distanza”, via Skype. 
 

Il dott. Gianfranco Pischedda viene interrogato su possibili sviluppi ed articolazione del 

progetto di ricerca oggetto del presente bando. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di 

un testo scientifico. 

A conclusione dell’esame colloquio del dott. Gianfranco Pischedda, la Commissione 

formula all’unanimità il seguente giudizio: il candidato mostra una adeguata conoscenza sul 

sistema universitario italiano e sulle problematiche che attengono i flussi degli studenti 

associati alle modalità di finanziamento e alle scelte strategiche poste in essere dai vari 

atenei e decide di assegnare punti 50 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e all’esame 

colloquio formula il seguente giudizio complessivo sul dott. Gianfranco Pischedda: valutati 

i titoli e svolto il colloquio valutativo il candidato mostra un profilo più che adeguato a 

svolgere il progetto scientifico oggetto del presente bando e decide di assegnare una 

votazione complessiva di 85 su 100 

 

La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel colloquio è 

ribadita nell’allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

 

La commissione giudicatrice dichiara pertanto vincitore il dott. Gianfranco Pischedda  

 

La seduta termina alle ore 12,40   
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.  
 
 
 
Sassari, 31 marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof./Dott. Nicoletta Fadda                     Prof. Nicoletta Fadda 
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