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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/A – Economia, Settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata, Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/06 Economia Applicata, 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. 1 
(Valutazione preliminare 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 
4393/2021, prot. 0144850 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 

17/11/2021, è costituita da: 

 
Prof. Stefano Usai – Ordinario presso l’Università di Cagliari (Componente designato dal Dipartimento); 
Prof. Sandro Montresor – Ordinario presso il Gran Sasso Science Institute; 
Prof.ssa Rosanna Nisticò - Ordinario presso l’Università della Calabria. 
 
si riunisce al completo il giorno 19/01/2022 alle ore 9.00 in collegamento telematico tramite l’applicativo 
Zoom, previa autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari 
con nota prot. 139280 del 02/11/2021, 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. 

 
Il Prof. Stefano Usai in collegamento telematico da Cagliari; 
Il Prof. Sandro Montresor in collegamento telematico da Ferrara; 
Il Prof. Rosanna Nisticò 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.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Oliviero Carboni 
Gerardo Marletto 
Manuela Pulina 

 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
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Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 

 
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte, anche 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, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 

 
1) Candidato prof. Oliviero Carboni 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Scienze Politiche (indirizzo economico) nel 1990 presso l’Università di Sassari. Ha conseguito 
il Master of  Science in Economics of  Development presso l’Università di Oxford nel 1994. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto e Economia nel 1996 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per i settori 
concorsuali: 13/A1 nel 2019, 13/A2 nel 2019 e 13/A4 nel 2017.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 1996/97 nelle Università di Sassari e Università di Maputo (Madagascar). 
Ha svolto periodi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati, anche all’estero, dal 1996. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca dal 2002, di cui alcuni 
con partnership internazionali. 
Ha presentato due relazioni a convegni internazionali e una a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
riportato nel file relativo all’ “Elenco” delle pubblicazioni n. 12 articoli. Tuttavia, i file in formato PDF 
trasmessi e relativi alle pubblicazioni n. 4 e n. 8 riportate nel suddetto elenco contengono un identico 
documento. La Commissione considera, pertanto, che le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione 
concorsuale siano complessivamente 11. Queste ultime sono tutte pubblicate in riviste internazionali. 

 
2) Candidato prof. Gerardo Marletto 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Scienze Statistiche ed Economiche nel 1988 presso l’Università di Roma La Sapienza. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia di 13/A4 nel 2013 e 
nel 2020. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 1998/99 nelle Università Luiss, Università di Trieste, Università Roma Tre, Università di 
Malta (Link campus di Roma), Politecnico di Milano, Università di Genova, Università Tor Vergata e 
Università di Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati, dal 1988. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca a partire dal 1988, 
di cui uno di interesse nazionale- PRIN nel 2017.   
Ha presentato tre relazioni a convegni internazionali e numerose relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1991. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui due monografie e dieci lavori in riviste internazionali. 
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3) Candidata prof.ssa Manuela Pulina 

 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con lode in Scienze Politiche indirizzo Politico-Economico nel 1995 presso l’Università di 
Sassari. Ha conseguito il Master of  Science in Economics presso l’Università di Southampton nel 1997. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca (PhD) in Economics presso l’Università di Southampton nel 
2002. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per i seguenti 
settori: 13/A2 nel 2018, 13/A3 nel 2018 e 13/A4 nel 2018. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2003/04 nell’Università di Sassari. 
Ha svolto periodi di studio e ricerca in ambito accademico dal 2003. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a più di 20 progetti nazionali e internazionali dal 
2006. Tra questi anche due PRIN nel 2006 e nel 2015. 
Ha presentato 17 relazioni a convegni internazionali e 2 relazioni a convegni nazionali. E’ stata membro 
del comitato organizzatore di due conferenze internazionali. 
Ha conseguito un premio. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni tutte pubblicate in riviste internazionali. 

 
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 28 gennaio 2022 in riunione telematica.  
La seduta è tolta alle ore 11.30 

 
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 20 gennaio 2022 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
IL Sottoscritto Prof Stefano Usai 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 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Macro-settore 13/A – Economia, Settore 
concorsuale, 13/A4 – Economia Applicata, Settore scientifico disciplinare SECS-P/06 – Economia 
Applicata, 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 19 gennaio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Lì 19/01/2022                                           
 
 

Firmato digitalmente 
Stefano Usai 

 
                                                                                                        
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
IL Sottoscritto Prof. Sandro Montresor 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/A – Economia, Settore 
concorsuale, 13/A4 – Economia Applicata, Settore scientifico disciplinare SECS-P/06 – Economia 
Applicata, 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 19 gennaio 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
19/01/2022 

Firmato 
Sandro Montresor 
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