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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. 3 
(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 
4393/2021, prot. 0144850 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 

17/11/2021, 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 28/01/2022 alle ore 9.00 in collegamento telematico tramite l’applicativo 
Teams, previa autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari 
con nota prot. 139280 del 02/11/2021, per la valutazione dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dai medesimi. 

 
Il Prof. Stefano Usai è in collegamento telematico da Cagliari; 
Il Prof. Sandro Montresor è in collegamento telematico da Ferrara; 
Il Prof. Rosanna Nisticò è in collegamento telematico da Rende (Cs) 

 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Oliviero Antonio Carboni 
Gerardo Ettore Marletto 
Manuela Pulina 
 
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, alla formulazione 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. 3).  
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 idonei tutti i candidati: 
 
Prima idonea: Manuela Pulina, punti 82,0 
Secondo idoneo: Gerardo Ettore Marletto, punti 67,4 
Terzo idoneo: Oliviero Antonio Carboni, punti 66,4 
 
La Commissione dichiara, inoltre, la professoressa Manuela Pulina con punti 82,0 vincitrice della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: la candidata 
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ha svolto attività di ricerca e di didattica complessivamente più che buona e pienamente coerente con il 
settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura concorsuale. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 11:00 del 28/01/2022. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 12:30 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 28 gennaio 2022 

 
La segretaria                                                                                       Prof. _______________________ 
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Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio su Profilo candidato, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
Criteri di attribuzione dei punteggi: 
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: Oliviero Antonio Carboni 
 

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

massimo di 

punti 

attribuibili

punteggio 

complessivo 

assegnato per 

criterio

a) originalità, innovatività e importanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica (criterio 1)
0,90 0,60 0,80 0,80 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 1,00 0,80

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 8,3

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura, ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate (criterio 2) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 5,5

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale (criterio 3)
1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 10,8

d) determinazione analitica, anche sulla base di 

criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione, per 

ciascuna pubblicazione (criterio 4)
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 3,8

e) consistenza collettiva della produzione 

scientifica, intensità e continuità temporale 

della stessa (criterio 5)

Punteggio totale assegnato tra le varie voci 35,4

7 9 7
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SCHEDA DETTAGLIATA ATTIVITA' DI RICERCA (MAX 20 PUNTI) DEL CANDIDATO: Oliviero Antonio Carboni

punti assegnati

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali,  direzione e 

organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione 

dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale 

scientifico; con riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al 

coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della 

ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio (criterio 1)
3

b) 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 (criterio 2)
2

c) partecipazione come relatore ai convegni e a giornate di studio (criterio 

3) 1

d) 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 (criterio 4)
1

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca (criterio 5) 0

f) 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 

(criterio 6) 3

10.0
Totale

max punti attribuibili

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 3 punti

fino a un max. di 1 punti

fino a un max. di 3 punti

fino a un max. di 3 punti
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punti assegnati

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque impegno didattico effettivo in corsi

o moduli di titolarità anche di altri docenti; impegno orario per tale attività didattica e continuità

dell’impegno con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri

didattici (criterio 1) 5

b) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli 

studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno (criterio 2)
1

c) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e 

nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno (criterio 3) 4

d) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione 

delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi (criterio 4) 0

e) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a) (criterio 5)
0

f) 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 (criterio 6) 1

g) 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; partecipazione di didattica attiva a 

progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 

coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 

attività didattica verso l’estero (criterio 7) 0

11.0Totale

fino a un max. di 2 

punti

fino a un max. di 1 

punti

max punti 

attribuibili

fino a un max. di 1 

punti

SCHEDA DETTAGLIATA DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI (MAX PUNTI 

20) CANDIDATO: Oliviero Antonio Carboni

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 1 

punti

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 5 

punti
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SCHEDA DETTAGLIATA TITOLI E CV (MAX PUNTI 15) CANDIDATO: Oliviero Antonio 
Carboni 

max punti attribuibili punti assegnati 

a) intensità e continuità complessiva dell’attività didattica e di ricerca (criterio 1) fino a un max. di 5 punti 4 

b) ruoli ricoperti in ambito accademico, scientifico e istituzionale (criterio 2) fino a un max. di 5 punti 3 

c) produzione scientifica complessiva, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 
salva la valutazione delle pubblicazioni sottoposte a specifica valutazione (criterio 3) 

fino a un max. di 5 punti 

3 

TOTALE  10.0 

 
 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato OLIVIERO ANTONIO CARBONI 

a) pubblicazioni: 35,4 (max 45);  

b) attività di ricerca: 10,0 (max 20);  

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 11,0 (max 20);  

d) titoli e cv: 10,0 (max 15)  

Punteggio finale: 66,4 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) DEL CANDIDATO: Gerardo Ettore Marletto 

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

massimo di 

punti 

attribuibili

punteggio 

complessivo 

assegnato per 

criterio

a) originalità, innovatività e importanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica (criterio 1)
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 7,7

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura, ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate (criterio 2) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,50

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 5,8

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale (criterio 3)
1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,60 1,00 0,70 0,30 0,40 0,40

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 9,1

d) determinazione analitica, anche sulla base di 

criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione, per 

ciascuna pubblicazione (criterio 4)
0,25 0,25 0,50 0,125 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,167 0,25 0,50

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 3,8

e) consistenza collettiva della produzione 

scientifica, intensità e continuità temporale 

della stessa (criterio 5)

Punteggio totale assegnato tra le varie voci 34,4

8 9 8
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SCHEDA DETTAGLIATA ATTIVITA' DI RICERCA (MAX 20 PUNTI) DEL CANDIDATO: Gerardo Ettore Marletto

punti assegnati

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali,  direzione e 

organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione 

dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale 

scientifico; con riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al 

coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della 

ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio (criterio 1)
5

b) 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 (criterio 2)
1

c) partecipazione come relatore ai convegni e a giornate di studio (criterio 

3) 2

d) 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 (criterio 4)
1

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca (criterio 5) 0

f) 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 

(criterio 6) 3

12.0

fino a un max. di 3 punti

Totale

max punti attribuibili

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 3 punti

fino a un max. di 1 punti

fino a un max. di 3 punti
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punti assegnati

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque impegno didattico effettivo in corsi

o moduli di titolarità anche di altri docenti; impegno orario per tale attività didattica e continuità

dell’impegno con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri

didattici (criterio 1) 5

b) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli 

studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno (criterio 2)
1

c) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e 

nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno (criterio 3) 3

d) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione 

delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi (criterio 4) 0

e) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a) (criterio 5)
0

f) 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 (criterio 6) 0

g) 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; partecipazione di didattica attiva a 

progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 

coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 

attività didattica verso l’estero (criterio 7) 0

9.0

fino a un max. di 2 

punti

fino a un max. di 1 

punti

fino a un max. di 1 

punti

Totale

SCHEDA DETTAGLIATA DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI (MAX PUNTI 

20) CANDIDATO: Gerardo Ettore Marletto

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 1 

punti

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 5 

punti

max punti 

attribuibili
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SCHEDA DETTAGLIATA TITOLI E CV (MAX PUNTI 15) CANDIDATO: Gerardo 

Ettore Marletto punti assegnati

a) intensità e continuità complessiva dell’attività didattica e di ricerca (criterio 1) 4

b) ruoli ricoperti in ambito accademico, scientifico e istituzionale (criterio 2) 4

c) produzione scientifica complessiva, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno 

scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni sottoposte a specifica valutazione (criterio 

3) 4

12.0

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

TOTALE 

max punti attribuibili

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: Gerardo Ettore Marletto 

a) pubblicazioni: 34,4 (max 45);  

b) attività di ricerca: 12,0 (max 20);  

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 9,0 (max 20);  

d) titoli e cv: 12,0 (max 15)  

Punteggio finale: 67,4 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) DELLA CANDIDATA: Manuela Pulina 

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
massimo di 

punti 

attribuibili

punteggio 

complessivo 

assegnato per 

criterio

a) originalità, innovatività e importanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica (criterio 1)
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 10,6

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura, ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate (criterio 2) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 6,0

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale (criterio 3)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00

12 (massimo 1 

per 

pubblicazione) 10,8

d) determinazione analitica, anche sulla base di 

criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione, per 

ciascuna pubblicazione (criterio 4)
0,167 0,167 0,25 0,25 0,167 0,167 0,25 0,167 0,167 0,167 0,50 0,167

6 (massimo 0.5 

per 

pubblicazione) 2,6

e) consistenza collettiva della produzione 

scientifica, intensità e continuità temporale 

della stessa (criterio 5)

Punteggio totale assegnato tra le varie voci 39,0

9 99
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SCHEDA DETTAGLIATA ATTIVITA' DI RICERCA (MAX 20 PUNTI) DELLA CANDIDATA: Manuela Pulina 

  max punti attribuibili punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali,  direzione e 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei 
progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico; con 
riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della 
ricerca sul territorio (criterio 1) 

fino a un max. di 5 punti 4 

b) 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 (criterio 2) 

fino a un max. di 5 punti 3 

c) partecipazione come relatore ai convegni e a giornate di studio (criterio 3)  
fino a un max. di 3 punti 3 

d) 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 (criterio 4) 

fino a un max. di 1 punti 0 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca (criterio 5) fino a un max. di 3 punti 1 

f) 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 (criterio 6) 

fino a un max. di 3 punti 3 

Totale 
14.0 
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punti assegnati

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque impegno didattico effettivo in corsi

o moduli di titolarità anche di altri docenti; impegno orario per tale attività didattica e continuità

dell’impegno con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri

didattici (criterio 1) 5

b) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli 

studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno (criterio 2)
1

c) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e 

nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno (criterio 3) 5

d) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione 

delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi (criterio 4) 3

e) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a) (criterio 5)
0

f) 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 (criterio 6) 0

g) 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; partecipazione di didattica attiva a 

progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 

coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 

attività didattica verso l’estero (criterio 7) 1

15.0

fino a un max. di 2 

punti

fino a un max. di 1 

punti

fino a un max. di 1 

punti

Totale

SCHEDA DETTAGLIATA DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI (MAX PUNTI 

20) CANDIDATA: Manuela Pulina

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 1 

punti

fino a un max. di 5 

punti

fino a un max. di 5 

punti

max punti 

attribuibili
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SCHEDA DETTAGLIATA TITOLI E CV (MAX PUNTI 15) CANDIDATA: Manuela 

Pulina
punti assegnati

a) intensità e continuità complessiva dell’attività didattica e di ricerca (criterio 1) 5

b) ruoli ricoperti in ambito accademico, scientifico e istituzionale (criterio 2) 4

c) produzione scientifica complessiva, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno 

scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni sottoposte a specifica valutazione (criterio 

3) 5

14.0

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

fino a un max. di 5 punti

TOTALE 

max punti attribuibili

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata: Manuela Pulina 

a) pubblicazioni: 39,0 (max 45);  

b) attività di ricerca: 14,0 (max 20);  

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 15,0 (max 20);  

d) titoli e cv: 14,0 (max 15)  

Punteggio finale: 82,0 
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Allegato 2 al verbale n.3 
(Giudizi individuali e collegiale) 

 
Giudizi individuali – Prof. Sandro Montresor 
 
Il candidato Oliverio Antonio Carboni è dal 2018 Professore Associato di Economia Politica presso l’Università 
degli Studi di Sassari, dove è stato antecedentemente ricercatore dal 2001, sempre in Economia Politica. 
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1990, ed ha poi ottenuto 
un Master of Science in Economics of Development presso l’Università di Oxford nel 1994 ed il titolo di dottore 
di ricerca in Diritto e Economia nel 1996 presso l’Università di Sassari. 
Il profilo scientifico del candidato, che rivela interessi di ricerca diversi con un focus sull’analisi empirica degli 
investimenti e delle collaborazioni di impresa, in particolare in Ricerca e Sviluppo, è coerente con il settore 
scientifico disciplinare (e concorsuale) oggetto della presente posizione concorsuale.  
Il giudizio sull’attività di ricerca e sui titoli presentati, da cui emerge una esigua attività congressuale/seminariale ed 
una attività progettuale prevalentemente partecipativa a progetti su base competitiva nazionale, è discreto. 
L’attività didattica è stata intensa, continua e presente a diversi livelli ed anche all’estero, e la sua valutazione è 
buona. 
La produzione scientifica complessiva del candidato è quantitativamente apprezzabile, discretamente continua, 
coerente con il settore concorsuale oggetto del bando, e buona in quanto a collocazione editoriale. Il giudizio sulle 
pubblicazioni sottoposte a valutazione, tra cui sono presenti alcuni lavori pubblicati su riviste riconosciute di buon 
livello dalla comunità scientifica internazionale, è buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, l’attività didattica e le pubblicazioni scientifiche 

sottoposte a valutazione, il giudizio sul candidato è più che discreto. 

Il candidato Gerardo Ettore Marletto è professore associato in Economia Applicata presso l’Università degli 
Studi di Sassari dal 2005, posizione ottenuta dopo avere svolto una intensa attività di ricerca e di direzione presso 
centri ed enti di ricerca a livello nazionale dal 1988. 
Ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche nel 1988 presso l’Università di Roma La Sapienza. 
Il profilo scientifico del candidato, che rivela interessi di ricerca principalmente per temi di economia dei trasporti, 
è coerente con il settore scientifico disciplinare (e concorsuale) oggetto della presente posizione concorsuale. 
Il giudizio sull’attività di ricerca e sui titoli presentati, da cui emerge una apprezzabile attività 
congressuale/seminariale e progettuale, sia partecipativa che direzionale, su base esclusivamente nazionale, è più 
che discreto.  
L’attività didattica svolta, sia all’Università degli Studi di Sassari che in altre università ed istituti di alta formazione 
in Italia, è stata intensa e diversificata, e la sua valutazione è buona. 
La produzione scientifica complessiva del candidato è quantitativamente cospicua, continua, coerente con il settore 
concorsuale oggetto del bando, e discreta in quanto a collocazione editoriale. Il giudizio sulle 12 pubblicazioni 
sottoposte a valutazione, tra cui sono presenti alcuni lavori pubblicati su riviste riconosciute di buon livello dalla 
comunità scientifica internazionale, è discreto. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, l’attività didattica e le pubblicazioni scientifiche 

sottoposte a valutazione, il giudizio sul candidato è più che discreto. 

La candidata Manuela Pulina è dal 2007 professoressa associata di Politica Economica presso l’Università degli 
Studi di Sassari, dove è stata precedentemente ricercatrice in Scienze delle Finanze dal 2011, dopo essere stata 
ricercatrice a tempo determinato in Economia Politica presso la Libera Università di Bolzano dal 2010. 
Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche nel 1995 presso l’Università degli Studi di Sassari, il Master of Science 
in Economics presso l’Università di Southampton nel 1997, ed il PhD in Economics presso l’Università di 
Southampton nel 2002. 
Il profilo scientifico della candidata, che rivela interessi di ricerca principalmente per temi di economia del turismo 
e di economia regionale, è coerente con il settore scientifico disciplinare (e concorsuale) oggetto della presente 
posizione concorsuale. 
Il giudizio sull’attività di ricerca e sui titoli presentati, da cui emerge una intensa attività seminariale/congressuale, 
anche in convegni all’estero, ed una consistente attività progettuale, sia partecipativa (anche a PRIN) che 
direzionale, su base principalmente nazionale ed in alcuni casi internazionale, è buono. 
L’attività didattica svolta, con incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi di Sassari (anche in corsi a 
titolo congiunto con atenei esteri), è stata intensa e diversificata, e la sua valutazione è più che buona. 
La produzione scientifica complessiva della candidata è quantitativamente cospicua, continua, coerente con il 
settore concorsuale oggetto del bando, e complessivamente buona in quanto a collocazione editoriale. Il giudizio 
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sulle 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione, tra cui sono presenti alcuni lavori pubblicati su riviste riconosciute 
di livello molto buono dalla comunità scientifica internazionale, è anch’esso buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, l’attività didattica e le pubblicazioni scientifiche 

sottoposte a valutazione, il giudizio sulla candidata è più che buono. 

Giudizi individuali – Prof.ssa Rosanna Nisticò 
 
Il candidato Oliviero Antonio Carboni è attualmente professore associato di Economia Politica all’università 
degli Studi di Sassari, dove in precedenza, dal 2001 al 2018, è stato ricercatore a tempo indeterminato in Economia 
Politica. 
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1990, il Master of Science 
in Economics of Development presso l’Università di Oxford nel 1994 e il titolo di dottore di ricerca in Diritto e 
Economia presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1996. Ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale per le 
funzioni di professore universitario di prima fascia nei settori concorsuali: 13/A1 – Economia Politica (2019), 
13/A2 – Politica economica (2019), 13/A4 – Economia Applicata (2017). 
Il curriculum del candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001, su argomenti di ricerca coerenti 
con il settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto. In particolare le 12 pubblicazioni trasmesse per la 
valutazione riguardano i temi dell’innovazione e della ricerca e sviluppo, gli investimenti produttivi, l’economia 
industriale e regionale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni si configura di buon livello, interessando 
riviste internazionali con buon impatto nella comunità scientifica. 
Gli altri titoli relativi all’attività di ricerca, partecipazione e responsabilità scientifica a gruppi di ricerca, risultano di 
buon livello e inerenti i temi dell’economia applicata. Ha partecipato in qualità di relatore ad alcuni convegni e 
seminari a carattere scientifico sia in Italia che all’estero. Ha una ricca attività didattica all’università degli studi di 
Sassari, sia nei Corsi di laurea, fin dal 1996, che nei corsi del dottorato di ricerca, dal 2014, oltre che esperienze di 
visiting teaching in Spagna, Mozambico, UK. 
Complessivamente, il giudizio sul curriculum e i titoli didattici e scientifici presentati dal candidato è buono. 

 
Il candidato Gerardo Ettore Marletto, laureato in Scienze Statistiche ed Economiche nel 1988 presso l’Università 
di Roma La Sapienza, ricopre dal 2005 il ruolo di professore associato in Economia Applicata presso l’Università 
degli Studi di Sassari. Prima di questa data ha lavorato presso l’Isfort- “direzione Ricerche”, Confindustria-
Federtrasporto “Centro studi”, Fondazione Censis “Dipartimento Reti e territorio” e “Dipartimento Economie 
Locali”, Sogei/Finsiel “Dipartimento Analisi fiscali”, Ecoter, ricoprendo in alcuni casi ruoli di direzione e in altri di 
ricercatore. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia nel 
settore concorsuale13/A4- Economia Applicata nel 2013 e nel 2020.  
Gli interessi di ricerca e le pubblicazioni del candidato vertono prevalentemente sui temi dell’economia dei 
trasporti, della mobilità e della sostenibilità e sono, pertanto, ampiamente congruenti con il settore scientifico-
disciplinare del bando in oggetto. La collocazione editoriale delle pubblicazioni, in particolare di quelle trasmesse 
per la valutazione, è apprezzabile, con un buon livello di diffusione tra la comunità scientifica internazionale.  
Il curriculum del candidato presenta un’intensa attività di partecipazione a convegni e conferenze, prevalentemente 
nazionali, e di didattica all’Università degli Studi di Sassari e in altri Atenei nazionali (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 degli Studi di Sassari). 
Nel complesso, esprimo un giudizio buono sul curriculum didattico e scientifico del candidato. 
 
La candidata Manuela Pulina dal 2017 è professoressa associata in Politica Economica presso l’Università degli 
studi di Sassari, dopo essere stata, dal 2011, ricercatrice a tempo indeterminato in Scienza delle Finanze. 
Precedentemente è stata ricercatrice a tempo determinato in Economia Politica presso la Libera Università di 
Bolzano. Ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia 
nei settori concorsuali: 13/A2 – Politica Economica (nel 2018), 13/A3 – Scienze delle Finanze (nel 2019), 13/A4 – 
Economia Applicata (nel 2017). 
L’attività di ricerca della candidata è corposa e focalizzata su temi fortemente coerenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando, quali l’economia regionale, l’economia dei settori produttivi, tra cui in maniera particolare 
quello turistico, e l’analisi dell’efficienza produttiva. Ha formale attribuzione di incarichi di ricerca presso qualificati 
atenei e istituti di ricerca esteri. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è molto buona, privilegiando riviste 
internazionali ad alta diffusione tra la comunità scientifica. Le 12 pubblicazioni trasmesse per la valutazione sono 
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tutte pubblicate su riviste internazionali con buon impatto tra la comunità scientifica. Ha conseguito un importante 
premio per la ricerca e ha fatto parte del comitato organizzatore di conferenze internazionali. 
Molto buona è la partecipazione e direzione, talvolta anche con responsabilità scientifica di coordinamento, a 
progetti di ricerca nazionali e internazionali, alcuni finanziati anche con bandi competitivi. Fa parte dell’Editorial 
board di una prestigiosa rivista internazionale.  
L’attività didattica svolta dalla candidata all’Università degli Studi di Sassari è intensa e continua fin dal 2003, sia nei 
corsi di Laurea di primo e secondo livello, oltre che, dal 2014, nei corsi di dottorato di ricerca. Continua e 
frequente è anche la partecipazione in qualità di relatrice a diversi convegni di carattere scientifico in Italia e 
all’estero. 
Nel complesso, il giudizio sul curriculum e i titoli didattici e scientifici della candidata è molto buono.  

Giudizi individuali – Prof. Stefano Usai 
 
Il candidato Oliverio Antonio Carboni dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di 
Sassari, ha conseguito il Master of Science in Economics of Development presso l’Università di Oxford nel 1994 e 
il titolo di dottore di ricerca in Diritto e Economia nel 1996 presso l’Università di Sassari. 
E’ professore associato presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2018 dove è stato ricercatore dal 2001. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello e di grande interesse per il settore scientifico; infatti, il 
candidato ha svolto attività di ricerca su temi dell’economia dell’innovazione prevalentemente con metodologie 
econometriche. 
Ha solo raramente presentato lavori a convegni e seminari internazionali. Ha svolto una intensa 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 (Mozambico). 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta 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 più che discreto. 

Il candidato Gerardo Ettore Marletto si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche nel 1988 presso 
l’Università di Roma La Sapienza. 
E’ professore associato presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2005. In precedenza ha lavorato presso 
prestigiosi enti di ricerca a livello nazionale dove ha svolto anche ruoli di direzione. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello; il candidato ha svolto attività di ricerca su temi legati 
principalmente all’economia dei trasporti. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari internazionali e ha svolto una intensa attività didattica su discipline del 
settore all’Università di Sassari e anche in diverse altre istituzioni universitarie e di alta formazione in Italia. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona e i lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste riconosciute 
di discreto livello dalla comunità scientifica internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 

candidato è più che discreto. 

La candidata Manuela Pulina dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Sassari ha conseguito 
il Master of Science in Economics presso l’Università di Southampton nel 1997 e il PhD in Economics presso 
l’Università di Southampton nel 2002. 
E’ professoressa associata presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2017 dove è stata ricercatrice dal 2011. In 
precedenza è stata ricercatrice presso la Libera Università di Bolzano. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello e di grande interesse per il settore scientifico 
disciplinare del bando in oggetto; infatti, la candidata ha svolto attività di ricerca su temi legati in generale 
all’economia regionale e all’economia del turismo. 
Ha presentato lavori a diversi convegni e seminari internazionali e ha svolto una intensa attività didattica su 
discipline del settore. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
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La consistenza complessiva è ottima e i lavori presentati dalla candidata 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 sulla 

candidata è molto buono. 
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
CANDIDATO: OLIVIERO ANTONIO CARBONI 

Il candidato si è laureato nel 1990 in Scienze Politiche (indirizzo economico) presso l’Università degli Studi di 
Sassari. Nel 1994 ha conseguito un Master of Science in Economics of Development presso l’Università di 
Oxford, e nel 1996 un Dottorato in Diritto ed Economia presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Attualmente è Professore Associato in Economia Politica - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 - presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 
Il candidato 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. 
I suoi interessi di ricerca si rivolgono a diversi ambiti di indagine, con una certa prevalenza per l’analisi empirica 
degli investimenti delle imprese, in particolare tecnologici ed in Ricerca e Sviluppo, delle loro collaborazioni nello 
stesso ambito e dei relativi sussidi pubblici. I lavori trasmessi dal candidato hanno un buon grado di innovatività e 
adottano un approccio metodologico prevalentemente econometrico applicato a micro-dati di impresa. 
Il candidato dichiara di presentare ed allega una lista di 12 pubblicazioni. Tuttavia, i file in formato PDF trasmessi 
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. Tutte le 11 pubblicazioni sono collocate su riviste internazionali con referee, e di esse 10 su 
riviste di fascia A con riferimento alla classificazione ANVUR in uso a fini ASN per il presente settore 
concorsuale. La collocazione editoriale degli 11 contributi presentati è da considerarsi nel complesso buona, 
annoverando tra le migliori collocazioni gli articoli pubblicati in Economics of Innovation and New Technology, in 
Structural Change and Economic Dynamics, e Journal of Technology Transfer. Tutti i lavori presentati, eccetto 4, sono 
coautorati, ed in questi ultimi il contributo personale del candidato non è dichiarato e pertanto solo enucleabile 
guardando al profilo di ricerca che emerge dal curriculum e quantificato considerandolo paritario rispetto agli altri 
autori. L’attività di ricerca si caratterizza per una discreta continuità temporale. La produzione scientifica del 
candidato si esplica in ambiti che rientrano nel settore concorsuale per il quale è stata bandita la presente 
procedura selettiva.  
Il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed ha avuto la responsabilità 
scientifica di alcuni progetti finanziati dalla Fondazione Banco di Sardegna all’interno del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari. Dichiara di avere svolto attività di referaggio per 
alcune riviste internazionali di rilevanza per il settore. Rispetto agli standard per la posizione di cui al presente 
concorso, l’attività di partecipazione a seminari, conferenze e workshop è esigua.  
Il candidato ha svolto una intensa attività didattica dal 1996/97, principalmente in corsi di laurea triennale 
dell’Università degli Studi di Sassari (Polo Universitario di Olbia), sia di natura istituzionale (Macroeconomia e 
Politica Economica) che specialistica (Economia dell’Ambiente ed Economia del Turismo), e anche in corsi di 
master e di dottorato nella stessa Università. Ha svolto anche diversi periodi di visiting/teaching in Università 
straniere (Salamanca, Cordoba, Maputo, Oxford). Nel 2020 è stato membro del collegio del dottorato in 
Economics, Management and Quantitative Methods dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Giudizio collegiale complessivo: il giudizio collegiale sulla quantità e qualità delle pubblicazioni presentate è più 
che discreto, sulla attività di ricerca è discreto, sulla didattica è più che buono, e sui titoli e il cv è discreto. Il 
giudizio complessivo è più che discreto. 
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 
 
CANDIDATO: GERARDO ETTORE MARLETTO 
 

Il candidato si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche nel 1988 all’Università di Roma La Sapienza. Dal 

2005 ricopre il ruolo di professore associato in Economia Applicata – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/06 

– presso l’Università degli Studi di Sassari. Ha precedentemente ricoperto ruoli dirigenziali o di ricercatore in enti e 

istituti di ricerca nazionali, quali Isfort, Confindustria, Fondazione Censis, Sogei/Finsiel. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia nel 
settore concorsuale 13/A4 – Economia Applicata nel 2013 e nel 2020.  
Gli interessi di ricerca e le pubblicazioni del candidato sono coerenti con la declaratoria del settore scientifico 
disciplinare del concorso in oggetto e, in particolare, riguardano il settore dei trasporti, la mobilità e la sostenibilità. 
I lavori trasmessi dal candidato hanno un buon grado di innovatività e adottano un approccio metodologico 
prevalentemente empirico e applicato a casi concreti. 
Le pubblicazioni trasmesse per la valutazione ai fini concorsuali sono 12, di cui 8 coautorate, e consistono in due 
capitoli di libri e 8 articoli pubblicati su riviste internazionali, di cui 6 classificate in fascia A dall’ANVUR. Nei 
lavori in collaborazione il contributo individuale del candidato non è dichiarato, ma è enucleabile dal complessivo 
profilo di ricerca che emerge dal curriculum e comunque considerato paritario tra gli autori. Tra le migliori 
collocazioni rilevano gli articoli pubblicati in Papers in Regional Science, Ecological Economics e Journal of Transport 
Geography. La produzione scientifica è continua e la collocazione editoriale delle pubblicazioni è giudicata discreta, 
con buon grado di diffusione tra la comunità scientifica. Il candidato ha partecipato a numerosi convegni e 
conferenze, per lo più nazionali. 
Il candidato dichiara di avere svolto attività di referaggio per riviste internazionali specializzate, prevalentemente 
nell’ambito dell’economia dei trasporti e fa parte del Comitato di redazione della rivista Economics and Policy of Energy 
and the Environment e della collana di Working Papers della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della 
Logistica. È anche membro della segreteria di redazione della Rivista di Economia e Politica dei Trasporti. 
Dal 2010 il candidato insegna “Economia dei trasporti e dell’ambiente” all’Università degli Studi di Sassari. In 
questa stessa Università ha insegnato, negli anni precedenti, “Economia applicata”, “Principi di Economia”, 
“Economia dell’innovazione”, “Economia dei trasporti”, “Politica ambientale”. Ha avuto esperienze di 
insegnamento in altri Atenei in corsi di laurea (Università di Tor Vergata, Politecnico di Milano) e in corsi di 
master (Università di Tor Vergata, Università di Malta- Link campus di Roma, Luiss management – Roma). Fa 
parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Trasporti, logistica e business intelligente per le reti 
distributive dell’Università di Genova ed è stato componente, dal 2006 al 2014, del Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Economia e Diritto dei Settori Produttivi dell’Università degli Studi di Sassari.  
 
Giudizio collegiale complessivo: il giudizio collegiale sulla quantità e qualità delle pubblicazioni presentate è più 
che discreto, sulla attività di ricerca è più che discreto, sulla didattica è buono, e sui titoli e il cv è buono. Il giudizio 
complessivo è più che discreto. 
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GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE 

 
 CANDIDATA: MANUELA PULINA 
 
La candidata si è laureata con lode in Scienze Politiche indirizzo Politico-Economico nel 1995 presso l’Università 
degli Studi di Sassari. Ha conseguito presso l’Università di Southampton (UK) il Master of Science in Economics 
nel 1997 e il titolo di dottore di ricerca (PhD) in Economics nel 2002. 
E’ professoressa associata in Politica Economica - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 -  presso 
l’Università degli Studi di Sassari dal 2017 dove è stata ricercatrice in Scienza delle Finanze - Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/03 - dal 2011. In precedenza, dal 2010 al 2011, è stata ricercatrice in Economia Politica – 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 - presso la Libera Università di Bolzano. 
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per i settori: 
13/A2 nel 2018, 13/A3 nel 2019 e 13/A4 nel 2017. 
I suoi interessi di ricerca si rivolgono prevalentemente a temi di Economia del turismo e di Economia regionale, 
con particolare riferimento al tema della produttività. L’approccio metodologico è orientato all’uso di specifiche 
tecniche econometrico-statistiche. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte pubblicate in riviste internazionali. La 
collocazione editoriale dei 12 contributi scientifici pubblicati ai fini della valutazione è buona e diversificata. Tutte 
le 12 pubblicazioni sono collocate su riviste internazionali con referee, e di esse 10 su riviste di fascia A con 
riferimento alla classificazione ANVUR in uso a fini ASN per il presente settore concorsuale. La collocazione 
editoriale degli 11 contributi presentati è da considerarsi nel complesso buona, annoverando tra le migliori 
collocazioni gli articoli pubblicati in Tourism Management, Journal of Transport Geography e Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics. La maggior parte dei lavori sono co-autorati, ed in essi il contributo personale della candidata non è 
dichiarato, pertanto solo enucleabile dal complessivo profilo di ricerca che emerge dal curriculum e comunque 
considerato paritario tra gli autori. L’attività di ricerca si caratterizza per una ottima continuità temporale.  La 
produzione scientifica della candidata si esplica in ambiti che rientrano perfettamente nel settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la presente procedura selettiva.  
La candidata ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti dal 2006, di cui 4 
internazionali. In particolare, ha partecipato a due progetti PRIN nel 2006 e nel 2015. È stata responsabile di tre 
progetti di ricerca finanziati in ambito regionale con bandi competitivi.  
Ha svolto attività di referaggio per diverse riviste internazionali specializzate sui temi dell’economia del turismo e 
dell’economia applicata. Fa parte dell’Editorial Board di Tourism Economics dal 2016. 
La candidata presenta una intensa attività di partecipazione a seminari, conferenze e workshop sia nazionali che 
internazionali. È stata inoltre membro del comitato organizzatore di due conferenze internazionali. 
Ha conseguito nel 2017 un premio per “outstanding paper” nella rivista Journal of Cultural Heritage Management and 
Sustainable Development. 
La candidata ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Sassari, in corsi di laurea triennale, 
magistrale e in corsi di dottorato, nonché nei corsi di laurea magistrale a doppio titolo con le Università di 
Bordeaux, Corsica e Timisoara. In particolare, ha insegnato nei corsi di Politica Economica, Econometria, 
Economia Applicata, Economia Politica e Scienze delle Finanze. 
La candidata è stata nel collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali delle Università di 
Cagliari e Sassari dal 2014 al 2019. È ora membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economics, 
Management and Quantitative Economics dell’Università degli Studi di Sassari dal 2020. 
 
Giudizio collegiale complessivo: il giudizio collegiale sulla quantità e qualità delle pubblicazioni presentate è 
buono, sulla attività di ricerca è buono, sulla didattica è molto buono, e sui titoli e il cv è molto buono. Il giudizio 
complessivo è più che buono. 
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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 28 gennaio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Lì 28/01/2022                                           
 
 

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 28 gennaio 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
28/01/2022 

Firmato 
Sandro Montresor 
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