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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 
13/A2 “Politica economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, 
bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 
2019. 

 
Verbale n. 4 

(Relazione riassuntiva finale)  
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 20, prot. n. 1154 dell’8 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 6 del 21 Gennaio 2020, è costituita da: 
 
Prof. Mario Agostino MAGGIONI - Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Prof. Martin ZAGLER - Ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale. 
Prof. Salvatore BIMONTE - Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena. 
 
si insedia al completo il giorno 17 Aprile alle ore 14:30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 24 Gennaio 2020, prot. n. 7451, per procedere 
alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in 
epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni avviando i lavori il 19 Marzo 2020 e 
concludendoli il 17 Aprile 2020. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Maggioni e del Segretario nella persona del Prof. Zagler. La 
Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della 
lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale al responsabile del 
procedimento, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione del 
medesimo sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 
nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 
e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei requisiti 
di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio e ha provveduto alla redazione del profilo 
di ciascuno di essi. 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati ammessi in 
seduta pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno 
di essi e per la verifica della conoscenza della lingua straniera.  
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli 
stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera  
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Per la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta di insediamento (Allegato 1 Verbale 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Marta Meleddu punti 80,25 
2°) (idoneo)   Dott. Patrizio Lecca punti 79,95 
3°) (idoneo)   Dott. Maria Gabriela Ladu punti 60,8 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Marta Meleddu quale vincitore idoneo/a della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Marta Meleddu è l’unica candidata ad avere conseguito l’abilitazione scientifica nei settori SECS-P/02 
e SECS-P/06. Ha una produzione scientifica cospicua, sia in termini di quantità (più di 4 pubblicazioni 
all’anno dalla prima pubblicazione), sia in termini di qualità (11 articoli in fascia A (ASN) e 8 articoli in 
classe A (VQR). Nel colloquio, la candidata ha inoltre mostrato una ampia conoscenza della materia 
oggetto del bando e si e mostrata la più qualificata per la posizione. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 17:40 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate, 
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri 
due componenti in collegamento telematico. 
 
Legnano, 17 Aprile 2020  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Martin Zagler 

 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Mario A. Maggioni (presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 

triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 13/A2 “Politica 

economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, bandita con D.R. n. 

2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 

 
DICHIARA 

 
 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30/03/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 e allegati e della relazione finale (verbale n. 4). 

 

Luogo e data  

Milano, 17/04/2020 

 
Firma  

 
__________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Bimonte componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 13/A2 
“Politica economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, bandita 
con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svoltesi per via telematica in data 16 e 17 aprile 2020 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 3 e con la relazione finale (verbale n.4). 

 
Luogo e data Siena, 17/4/2020 
 
                                       Firma  
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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 
13/A2 “Politica economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, 
bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 
2019. 
 

Verbale n. 3 
(colloquio dei candidati – accertamento conoscenza lingua straniera – redazione di giudizi e punteggi) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 20, prot. n. 1154 dell’8 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 6 del 21 Gennaio 2020, è costituita da: 
 
Prof. Mario Agostino MAGGIONI - Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Prof. Martin ZAGLER - Ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale. 
Prof. Salvatore BIMONTE - Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena. 
 

 
si insedia al completo il giorno 16 Aprile 2020 alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 24 Gennaio 2020, prot. n. 7451, per 
procedere alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione dei titoli e della produzione 
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti via skype tutti i candidati: 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio nell’ordine seguente: 
 
1) Milena Lopreite 
2) Alessandro Fiori  
3) Maria Gabriela Ladu 
4) Marta Meleddu 
5) Patrizio Lecca 
6) Nadia von Jacobi 

 
Prima di iniziare il colloquio con ciascun candidato la commissione verifica la corrispondenza 
dell’identità con il documento presentato in sede di domanda.  
 
Alla candidata Milena Lopreite viene richiesto di esporre il contenuto della sua attività di ricerca a partire 
dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono approfondite tematiche 
di economia monetaria e sanitaria e alcune applicazioni della analisi di rete. Mediante il colloquio la 
commissione ha potuto valutare il contributo specifico della candidata alle pubblicazioni presentate. 
Subito dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre un brano dal volume “Development 
Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per verificare la conoscenza della lingua 
straniera. 
 
Al candidato Alessandro Fiori viene richiesto di esporre richiesto di esporre il contenuto della sua 
attività di ricerca a partire dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono 
approfondite tematiche relative alla gestione e regolazione del rischio, e allo sviluppo di modelli  
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informatici e finanziari per la valutazione di sistemi previdenziali, all’effetto delle esternalità 
nell’individuazione di equilibri multipli in ambito sanitario e criminologico. Mediante il colloquio la 
commissione ha potuto valutare il contributo specifico del candidato alle pubblicazioni presentate. 
Subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre un brano dal volume “Development 
Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per verificare la conoscenza della lingua 
straniera. 
 
Alla candidata Gabriela Ladu viene richiesto di esporre richiesto di esporre il contenuto della sua attività 
di ricerca a partire dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono 
approfondite tematiche relative alla relazione tra crescita economica e dinamica dell’occupazione e 
all’applicazione dell’approccio delle capabilities alla qualità della vita. Mediante il colloquio la 
commissione ha potuto valutare il contributo specifico della candidata alle pubblicazioni presentate. 
Subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre un brano dal volume “Development 
Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per verificare la conoscenza della lingua 
straniera. 
 
Alla candidata Marta Meleddu viene richiesto di esporre il contenuto della sua attività di ricerca a partire 
dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono approfondite tematiche 
relative all’economia del turismo con particolare riferimento al lato della domanda e alle preferenze dei 
consumatori. Mediante il colloquio la commissione ha potuto valutare il contributo specifico della 
candidata alle pubblicazioni presentate. Subito dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre un 
brano dal volume “Development Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per 
verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 
Al candidato Patrizio Lecca viene richiesto di esporre il contenuto della sua attività di ricerca a partire 
dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono approfondite tematiche 
relative all’ utilizzo di modelli CGE nelle dinamiche intersettoriali e interregionali. Mediante il colloquio 
la commissione ha potuto valutare il contributo specifico del candidato alle pubblicazioni presentate. 
Subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre un brano dal volume “Development 
Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per verificare la conoscenza della lingua 
straniera. 
 
Alla candidata Nadia von Jacobi viene richiesto di esporre il contenuto della sua attività di ricerca a 
partire dalle 12 pubblicazioni presentate. In particolare, durante il colloquio vengono approfondite 
tematiche relative al concetto di sviluppo umano e all’utilizzo di modelli ecologici e strumenti correlation 
networks per lo studio del ruolo dei fattori istituzionali nelle dinamiche dello sviluppo. Mediante il 
colloquio la commissione ha potuto valutare il contributo specifico della candidata alle pubblicazioni 
presentate. Subito dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre un brano dal volume 
“Development Geography and Economic Theory” di Paul Krugman (1975) per verificare la conoscenza 
della lingua straniera. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, 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 dai candidati, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in 
base ai criteri stabiliti nella prima riunione di insediamento. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
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1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Marta Meleddu punti 80,25 
2°) (idoneo)   Dott. Patrizio Lecca punti 79,95 
3°) (idoneo)   Dott. Maria Gabriela Ladu punti 60,8 
 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Marta Meleddu quale idoneo e vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
 
Marta Meleddu è l’unica candidata ad avere conseguito l’abilitazione scientifica nei settori SECS-P/02 
e SECS-P/06. Ha una produzione scientifica cospicua, sia in termini quantitativi (più di 4 pubblicazioni 
all’anno dalla prima pubblicazione), sia in termini qualitativi (11 articoli in fascia A (ASN) e 8 articoli in 
classe A (VQR). Nel colloquio, la candidata ha mostrato una ampia conoscenza della materia oggetto 
del bando e si e mostrata la candidata più qualificata per la posizione.   
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 17 Aprile 2020 alle ore 14:30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 18:00 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate, 
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri 
due componenti in collegamento telematico. 
 
Legnano, 16 Aprile 2020  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Martin Zagler 

 
 
 
 

 



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Fiori 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

6 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

10 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

2 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

2 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 21 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Fiori 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

4 1,5 3,5 0 4 2,5 1,5 2,75 0 0 0 0,75 Somma: 20,5 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

2,1 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 22,6 

  



 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Fiori 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 21 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 22,6          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 43,6 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata/o dott Fiori 
 
Il candidato dott. Alessandro Fiori ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2003 
presso l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi in data 2001 presso 
l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Il candidato ha svolto attività di ricerca prevalentemente 
a Sassari, in Azerbaijan e Georgia. L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato appare 
consistente e intensa risulta l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando; la consistenza complessiva è discreta. Alcuni dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo discreto. Ha inoltre ricevuto 
un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
Il candidato dott. Alessandro Fiori ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2003 
presso l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi conseguito in data 2001 
presso l’Università degli Studi di Sassari, mostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello abbastanza buono. Il candidato ha svolto attività di ricerca, 
anche applicata, prevalentemente a Sassari, in Azerbaijan e Georgia. L’attività di comunicazione scientifica (convegni 
conferenze etc.) del candidato appare consistente e ha svolto intensa attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e caratterizzate da una consistenza quali-quantitativa discreta. Alcuni dei 12 lavori 
presentati dal candidato sono pubblicati in riviste scientifiche di livello alto. Ha inoltre ricevuto un premio per la 
ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
Il candidato dott. Alessandro Fiori ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2003 
presso l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi nel 2001 presso l’Università 
degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che soddisfacente. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente a Sassari, in Azerbaijan e Georgia. L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato 
appare abbastanza consistente cosi come l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva e la qualità scientifica dei lavori è più che discreta. Alcuni 
dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto. Ha inoltre ricevuto un 
premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 
 
Il candidato dott. Alessandro Fiori ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2003 
presso l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi conseguito in data 2001 
presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del 
bando. 

 



 
I titoli professionali sono complessivamente di livello decisamente buono. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente a Sassari, in Azerbaijan e Georgia. L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato 
appare abbastanza consistente e ha svolto intensa attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando, la consistenza complessiva è discreta. Una minoranza dei 12 lavori presentati dal candidato sono 
pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo discreto. Ha inoltre 
ricevuto un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato presenta un profilo interessante che lascia presagire una ulteriore crescita professionale. Il giudizio, in 
relazione alla presente valutazione comparativa, è positivo.  
 
 



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Ladu 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

10 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

18 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

0 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

2 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 30 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Ladu 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

4 3,5 0 4 3 0 3,5 1,5 0 0 0 3 Somma: 23 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

7,8 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 30,8 

  



 
 
 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Ladu 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 30 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 30,8        

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 60,8 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott. Ladu 
 
La candidata dott. Maria Gabriella Ladu ha conseguito la laurea (voto ND) in Scienze Politiche, indirizzo 
Economico nel 1998 presso l’Università di Cagliari e il Dottorato in Economia conseguito in data 2005 presso 
l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari e all’Istat. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto una attività 
didattica molto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando; la consistenza complessiva è buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo discreto. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è più che positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
La candidata dott. Maria Gabriella Ladu ha conseguito la laurea (voto ND) in Scienze Politiche, indirizzo 
Economico nel 1998 presso l’Università di Cagliari e il Dottorato in Economia conseguito in data 2005 presso 
l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari e all’Istat. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni, conferenze, etc.) della candidata appare consistente e ha svolto 
intensa attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, queste risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e di consistenza complessivamente buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati in riviste scientifiche di livello alto per un livello qualitativo complessivo giudicabile come 
discreto. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è decisamente positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
La candidata dott. Maria Gabriella Ladu ha conseguito la laurea (voto ND) in Scienze Politiche, indirizzo 
Economico nel 1998 presso l’Università di Cagliari e il Dottorato in Economia conseguito in data 2005 presso 
l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali appaiono complessivamente di buon livello. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari e all’Istat. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente, così come molto intensa 
risulta essere l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati in riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo discreto. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è più che positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 
 
La candidata dott. Maria Gabriella Ladu ha conseguito la laurea (voto ND) in Scienze Politiche, indirizzo 
Economico nel 1998 presso l’Università di Cagliari e il Dottorato in Economia conseguito in data 2005 presso 
l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 



 

 
 
I titoli professionali sono complessivamente di livello decisamente buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari e all’Istat. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto una attività 
didattica molto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, la consistenza complessiva è buona. Quasi la metà dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo 
discreto. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata presenta un profilo molto interessante. Il giudizio, in relazione alla presente valutazione comparativa, è 
più che positivo. La candidata sarebbe idonea a ricoprire la posizione di RTDb.  
 



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Meleddu 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

10 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

13 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

0 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

2 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 26 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Meleddu 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

4 3,5 4 4 4 4 4 1,25 3 4 4 2,5 Somma: 42,25 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

12 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 54,25 

  



 
 
 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Meleddu 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 26 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 54,25          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 80,25 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott Meleddu 
 
La candidata dott. Marta Meleddu ha conseguito la laurea (voto ND) in Economia e Commercio nel 2004 presso 
l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Indirizzo Economico nel 2012 
presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del 
bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, Bolzano e a Roma, partecipando ad un PRIN. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto una attività 
didattica molto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano molto congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, e la consistenza complessiva è ottima. Quasi tutti i lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo molto 
buono. Ha ricevuto un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
La candidata dott. Marta Meleddu ha conseguito la laurea (voto ND) in Economia e Commercio nel 2004 presso 
l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Indirizzo Economico nel 
conseguito in data 2012 presso l’Università degli Studi di Sassari, mostrando un percorso formativo coerente ed 
adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, Bolzano e a Roma, partecipando ad un PRIN. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente. La candidata ha inoltre 
svolto una attività didattica molto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano molto congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando, e la consistenza complessiva è molto buona. Quasi tutti i lavori presentati 
dalla candidata sono pubblicati in riviste scientifiche di livello alto. Ciò configura un livello qualitativo complessivo 
molto buono. Ha anche ricevuto un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è molto buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
La candidata dott. Marta Meleddu ha conseguito la laurea (voto ND) in Economia e Commercio nel 2004 presso 
l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Indirizzo Economico nel 2012 
presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del 
bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello ottimo. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, Bolzano e a Roma, partecipando ad un PRIN. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente, mentre molto intensa risulta 
l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano molto congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, con una elevata consistenza complessiva. Quasi tutti i lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati su riviste scientifiche di livello alto, configurando un ottimo livello qualitativo 
complessivo. Ha ricevuto un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 



 
 
La candidata dott. Marta Meleddu ha conseguito la laurea (voto ND) in Economia e Commercio nel 2004 presso 
l’Università di Sassari e il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Indirizzo Economico nel 
conseguito in data 2012 presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un percorso formativo coerente ed 
adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello eccellente. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, Bolzano e a Roma, partecipando ad un PRIN. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto una attività 
didattica molto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, e la consistenza complessiva è decisamente ottima. Quasi tutti i lavori presentati 
dalla candidata sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo 
complessivo eccellente. Ha ricevuto un premio per la ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è veramente ottimo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Marta Meleddu è l’unica candidata ad avere l’abilitazione scientifica, conseguita nei settori SECS-P/02 e 
SECS-P/06. Ha una produzione scientifica cospicua, sia in termini quantitativi (più di 4 pubblicazioni 
all’anno dalla prima pubblicazione), sia in termini qualitativi (11 articoli in fascia A (ASN) e 8 articoli in 
classe A (VQR). Nel colloquio, la candidata ha mostrato un’ampia conoscenza della materia oggetto del 
bando e si è mostrata la candidata più qualificata per la posizione.  
 



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Lopreite 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

2 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

12 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

1 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

2 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 17 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Lopreite 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

3,5 1 1,75 3,5 4 2 1,5 1,75 4 2 1,75 2 Somma: 28,8 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

3,9 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 32,7 

  



 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Lopreite 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 17 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 32,7          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 49,7 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott Lopreite 
 
La candidata dott. Milena Lopreite ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2004 
presso l’Università della Calabria e il Dottorato (PhD) in Economics nel 2016 presso l’Università di Parma, 
dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Roma (Tor Vergata), Sant’Anna di Pisa, Lancaster. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto una attività 
didattica sufficiente a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando; la consistenza complessiva è più che buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo 
buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
La candidata dott. Milena Lopreite ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2004 
presso l’Università della Calabria e Dottorato (PhD) in Economics nel conseguito in data 2016 presso l’Università di 
Parma, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Roma (Tor Vergata), il Sant’Anna di Pisa, l’University of 
Lancaster. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni, conferenze etc.) della candidata appare consistente, la candidata ha 
inoltre svolto un sufficiente ammontare di attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, queste risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando; la loro consistenza complessiva è più che buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, il che configura un livello qualitativo complessivo 
buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
La candidata dott. Milena Lopreite ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2004 
presso l’Università della Calabria e il Dottorato (PhD) in Economics nel 2016 presso l’Università di Parma, 
dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Roma (Tor Vergata), Sant’Anna di Pisa, Lancaster. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e mentre non altrettanto 
intensa sembra l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati su riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è molto positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 
 



La candidata dott. Milena Lopreite ha conseguito la laurea (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2004 
presso l’Università della Calabria e Dottorato (PhD) in Economics nel conseguito in data 2016 presso l’Università di 
Parma, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 

 
 
I titoli professionali sono complessivamente di livello decisamente buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Roma (Tor Vergata), Sant’Anna di Pisa, Lancaster. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare consistente e ha svolto qualche attività 
didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, la consistenza complessiva è molto buona. Alcuni dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo 
buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata presenta un buon profilo scientifico professionale. Il giudizio, in relazione alla presente valutazione 
comparativa, è positivo.  
 



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Lecca 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

6 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

20 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

0 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

1 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 27 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Lecca 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

3,5 4 4 4 4 3,5 4 3,5 4 4 4 1,75 Somma: 44,25 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

8,7 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 52,95 



  
 
 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ______________ 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 27 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 52,95          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 79,95 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott Lecca 
 
Il candidato dott. Patrizio Lecca ha conseguito la laurea (voto 110) in Economia nel 2004 presso l’Università di 
Cagliari e il Dottorato (PhD) in Economia in data 2009 presso l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso 
formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, University of Strathclyde a Glasgow e il JRC a Sevilla. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato appare relativamente consistente e ha svolto una 
attività didattica intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate del candidato, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati dal candidato sono 
pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo molto buono.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
Il candidato dott. Patrizio Lecca ha conseguito la laurea (voto 110) in Economia nel 2004 presso l’Università di 
Cagliari e il Dottorato (PhD) in Economia conseguito in data 2009 presso l’Università di Cagliari, dimostrando un 
percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello decisamente buono. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, l’University of Strathclyde a Glasgow e il EU-JRC a 
Sevilla. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni conferenze etc.) del candidato appare abbastanza consistente e ha 
svolto una attività didattica intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate del candidato, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva della produzione scientifica è ottima. Tutti i lavori 
presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo 
complessivo eccellente.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
Il candidato dott. Patrizio Lecca ha conseguito la laurea (voto 110) in Economia nel 2004 presso l’Università di 
Cagliari e il Dottorato (PhD) in Economia nel 2009 presso l’Università di Cagliari, dimostrando un percorso 
formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello ottimo. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, University of Strathclyde a Glasgow e il JRC a Sevilla. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato appare relativamente consistente e ha svolto una 
attività didattica intensa a livello universitario.  
Con riferimento alla produzione scientifica, le pubblicazioni presentate del candidato risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva buona. Tutti i lavori presentati dal candidato 
sono pubblicati su riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo veramente 
molto buono.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 
 
Il candidato dott. Patrizio Lecca ha conseguito la laurea (voto 110) in Economia nel 2004 presso l’Università di 
Cagliari e il Dottorato (PhD) in Economia conseguito in data 2009 presso l’Università di Cagliari, dimostrando un 
percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 



I titoli professionali sono complessivamente di livello eccellente. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università degli Studi di Sassari, University of Strathclyde a Glasgow e il JRC a Sevilla. 
 

 
 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) del candidato appare relativamente consistente e ha svolto una 
attività didattica piuttosto intensa a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate del candidato, risultano abbastanza congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando, e la consistenza complessiva è molto buono. Tutti i lavori presentati dal 
candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello alto, configurando un livello qualitativo complessivo 
molto buono.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato ha una lunga carriera academica (dottorato di ricerca nel 2009). Le prime pubblicazioni in riviste 
scientifiche sono del 2011 e la produttività è alta sia in termini quantitativi (3 articoli all’anno), sia in termini 
qualitativi (12 articoli in fascia A (ASN) e 8 articoli in classe A (VQR). Il candidato è decisamente idoneo per una 
posizione di RTDb.   



 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di 
servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Von Jacobi 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10.        

 

3 

b) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt. 20.        

 

15 

c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt. 5.     

 

2 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 3.      

 

3 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 2. 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla 
Commissione)   

 Totale: 24 

                                                        
 
  



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
Von Jacobi 
   
 

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 

 Valutazioni di ogni 
singola pubblicazione 
(a, b, c) 
   

0 3,5 1,25 1,25 2,5 2,5 0 0 0 1,25 0,75 0 Somma: 13 

max punti 48   

d) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della 
stessa: 

 

7,8 

 

max punti 12  

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 20,8 

  



 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Von Jacobi 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 24 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 20,8          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale 44,8 
  



 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott von Jacobi 
 
La candidata dott. Nadia von Jacobi ha conseguito la laurea (voto 110 cum laude) in Economia e Sviluppo nel 2007 
presso l’Università di Firenze e il Dottorato (PhD) in Economics, Law and Institutions in data 2014 presso 
l’Università di Pavia, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università di Pavia e Oxford e alcuni brevi soggiorni in altre università straniere. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare molto intensa e ha svolto una ridotta 
attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano non sempre interamente 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, la consistenza complessiva è buona. Tuttavia solo uno dei 
12 lavori presentati dalla candidata è pubblicato presso riviste scientifiche di livello alto nelle discipline economiche, 
configurando un livello qualitativo complessivo sufficiente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Maggioni: 
 
La candidata dott. Nadia von Jacobi ha conseguito la laurea (voto 110 cum laude) in Economia e Sviluppo nel 2007 
presso l’Università di Firenze e il Dottorato (PhD) in Economics, Law and Institutions conseguito in data 2014 
presso l’Università di Pavia, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che discreto. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università di Pavia e Oxford e alcuni altri brevi soggiorni in altre università straniere. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni, conferenze, etc.) della candidata appare molto intensa mentre più 
ridotta è l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata,  esse risultano non pienamente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona anche 
se soltanto uno dei 12 lavori presentati dalla candidata è pubblicato presso riviste scientifiche di livello alto nelle 
discipline economiche, configurando un livello qualitativo complessivo sufficiente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Bimonte: 
 
La candidata dott. Nadia von Jacobi ha conseguito la laurea (voto 110 cum laude) in Economia e Sviluppo nel 2007 
presso l’Università di Firenze e il Dottorato (PhD) in Economics, Law and Institutions nel data 2014 presso 
l’Università di Pavia, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono nel complesso di buon livello. La candidata ha svolto attività di ricerca prevalentemente 
presso l’Università di Pavia e Oxford e alcuni brevi soggiorni in altre università straniere. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare molto intensa mentre sembra ridotta 
l’attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, pur se numericamente abbastanza 
consistenti, esse non sempre risultano del tutto congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Da un 
punto di vista qualitativo, solo uno dei 12 lavori presentati è pubblicato su riviste scientifiche di livello elevato per 
l’area 13. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio del Prof. Zagler: 
 

 



 
La candidata dott. Nadia von Jacobi ha conseguito la laurea (voto 110 cum laude) in Economia e Sviluppo nel 2007 
presso l’Università di Firenze e il Dottorato (PhD) in Economics, Law and Institutions conseguito in data 2014 
presso l’Università di Pavia, dimostrando un percorso formativo coerente ed adeguato al profilo del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello abbastanza buono. La candidata ha svolto attività di ricerca 
prevalentemente presso l’Università di Pavia e Oxford. 
L’attività di comunicazione scientifica (convegni ecc) della candidata appare definitivamente intensa, mentre ha 
svolto una ridotta attività didattica a livello universitario.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano non sempre congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando, anche se la consistenza complessiva è adeguata. La maggioranza dei 12 lavori 
presentati dalla candidata non e pubblicata in riviste scientifiche di livello alto nelle discipline economiche, 
configurando un livello qualitativo complessivo appena sufficiente rispetto alla posizione bandita. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata presenta un profilo scientifico professionale più che discreto. Il giudizio , in relazione alla presente 
valutazione comparativa, è comunque positivo.  
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Mario A. Maggioni (presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 

triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 13/A2 “Politica 

economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, bandita con D.R. n. 

2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 

 
DICHIARA 

 
 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30/03/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 e allegati e della relazione finale (verbale n. 4). 

 

Luogo e data  

Milano, 17/04/2020 

 
Firma  

 
__________________________ 



 
1 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Salvatore Bimonte componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, 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”, per il Settore concorsuale 13/A2 
“Politica economica” e per il Settore-scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”;, bandita 
con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svoltesi per via telematica in data 16 e 17 aprile 2020 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 3 e con la relazione finale (verbale n.4). 

 
Luogo e data Siena, 17/4/2020 
 
                                       Firma  

 
 


