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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 

il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e 

statistiche” – Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 

“Organizzazione aziendale”, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, 

ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 

73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 
 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 

ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 

comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3045, prot. n. 

114843 del 9/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 82 del 20/10/2020, è costituita da: 
 
Prof. Francesco VIRILI -  Associato presso l’Università degli Studi di Sassari. (Componente 
designato dal dipartimento) 
Prof. Marco DE MARCO– Straordinario presso l’Università telematica Uni Nettuno. 
Prof. Luca SOLARI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
si riunisce al completo il giorno …27/11/2020.……alle ore …10:00….……. mediante collegamento 

skype, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 122242 

del  28/10/2020, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione 

preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine 

dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Francesco VIRILI  in collegamento telematico da.......Milano...........…………………; 
Il Prof. Marco DE MARCO in collegamento telematico da……Roma………………………………; 
Il Prof. Luca SOLARI in collegamento telematico da……Milano…………………………; 
 
Secondo le indicazioni pervenute dal Responsabile del procedimento, la riunione telematica si sviluppa 

nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono ad elaborare una bozza di verbale 

attraverso lo scambio di comunicazioni per posta elettronica, telefono, telefono via internet (Skype, 

Zoom...), condivisione di documenti via web o fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale n. 

1 che viene siglato in ogni pagina e sottoscritto dal segretario verbalizzante ed inviato unitamente alle 

dichiarazioni di concordanza di presidente e componente tramite mail o fax all’Ufficio Concorsi di 

Ateneo a.manzoni@uniss.it – v.zirattu@uniss.it. 
 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 

stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla 

verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi 

dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 

non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 

esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Fernando Del Rosso; Gianfranco Ennas; Francesca Palmas. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 

dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
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documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 

requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, verificato che nessun candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti 

della commissione la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare 

dei candidati gli atti presentati dai medesimi. 
 
 

Vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 

stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata 

da ciascun candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato da ciascun 

candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione 

di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 

scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati 

nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 

specificato: 
 
1) Candidato dott.  Fernando Del Rosso 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in  Economia (laurea V.O.), tesi di laurea in Diritto Tributario Comparato, il 24/10/2001 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con votazione…106/110-. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in …Diritto tributario, Seconda Università degli studi di 

Napoli, Facoltà di Economia il 10/12/2005.  

Al momento della domanda è dottorando di ricerca in Imprenditorialità ed innovazione presso 

l’Università Luigi Vanvitelli periodo 2018-2020, deposito tesi previsto per il 5.09.20. 

 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: 

• cultore della materia (assistenza esami) in Diritto Tributario (2016-) 

• seminari e interventi in aula in insegnamenti di Diritto Tributario (laurea e master) 

(2004-2005-2006) 

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati: 

• assegnista di ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli argomento: “Analisi 

organizzativa ed aspetti di efficienza nell’amministrazione provinciale” (9 mesi, 2006-7) 
• relatore ad alcuni convegni presso ordini o associazioni professionali nel 2004-2005 

 

 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal …2011………. Nello specifico, dall’elenco 

allegato alla domanda e dal curriculum si evincono …6….. pubblicazioni (la numero 7 in elenco 

coincide con la numero 3). Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato la tesi di dottorato e n. 

5……. pubblicazioni (la pubblicazione n. 5 in elenco 03/2012 “Il Redditometro e sue evoluzioni” non 

risulta allegata alla domanda), di cui …5…. mimeo depositati. 
 
2) Candidato dott. Gianfranco Ennas 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato magistrale in Economia Manageriale (LM)…….il 14/7/2009.. presso l’Università di 
Cagliari, con votazione 110/110. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia e Gestione Aziendale….. il 28/5/2015, 
presso l’Università di Cagliari,……. 
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Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: 

• attività di tutoraggio studenti (anni 2013 e 2017) 

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati: 

• servizi di formazione per CREA Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità, Università di Cagliari (anni 2019 e 2020). 
 

Ha presentato n…3.. relazioni a convegni nazionali. 
 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal …2012. Nello specifico, dal curriculum si 

evincono …5….. pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato la tesi di dottorato 

e n. …5……. pubblicazioni di cui n. …2…… articoli in riviste internazionali, n. …2…. capitoli in 

volumi internazionali, , n. …1 pubblicazione in atti di convegno nazionale. 
 
3) Candidata dott.ssa Francesca Palmas 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidato si evince il seguente profilo: 
laureata magistrale in Scienze del Turismo (LM)…il …16/7/2010…….. presso l’Università di 
Cagliari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze del turismo: metodologie, modelli e 
politiche …presso l’Università di Palermo……….. il 21/2/2014………. 
 

Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: 

• docenze a contratto in corsi di laurea triennale, Università di Sassari 

o 2019: SECS-P/08: 30 ore (Management beni culturali) + 30 ore (Economia e gestione 

servizi turistici 1) 

o 2018: SECS-P/08: 30 ore (Management beni culturali) + 30 ore (Economia e gestione 

servizi turistici 1) 

o 2018: SECS-P/07: 30 ore (Management del Turismo) 

• attività di tutoraggio studenti Master Universitario di I Livello in Management del Patrimonio 

Ambientale e Culturale (MaPAC), Università di Cagliari (233 ore, 2018) 

• seminari presso Università di Bologna, campus Rimini (4 ore, 2016) 

 

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati: 

• corsi di formazione professionale: economia e gestione infrastrutture portuali (84 ore) e 

conoscenza economica territoriale (30 ore) (UNISS,, ENAIP, KPMG, 114 ore 2015). 
 

Ha presentato n 4.. relazioni a convegni internazionali e n 13.. relazioni a convegni nazionali. 
 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal …2012. Nello specifico, dal curriculum si 

evincono …22….. pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato la tesi di 

dottorato e n. …11……. pubblicazioni di cui …3…. contributi in atti di conferenze in lingua inglese 

(senza ISBN) (pubblicazioni 2,4,5), 1 abstract di contributo in convegno nazionale con ISBN ( 

pubblicazione n. 1) …6……. capitoli in volumi nazionali (pubblicazioni n. 3,6,7,9,10,11), n. …1 

lavoro in rivista nazionale (pubblicazione 8). 
 
 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche i seguenti candidati: 
1) Fernando Del Rosso 
2) Gianfranco Ennas 

3) Francesca Palmas 
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La Commissione si aggiorna alle ore_14____ del _1/12/2020_____mediante collegamento skype per 

lo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della 

produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e 

per la per la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione 

dei punteggi da assegnare ai candidati medesimi. 
La seduta è tolta alle ore ..11:00....... 
 
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. 
 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Marco de Marco.....presidente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …27/11/2020…. e di concordare con il contenuto del verbale n…2…  

 
Lì …28/11/2020…………………………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                               (Marco de Marco)                                                   
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof....Francesco Virili.... componente della commissione della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, Area 13 “Scienze economiche e statistiche” – 
Macro-settore 13/B “Economia aziendale” – Settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

         

 DICHIARA 

 

di avere partecipato nelle modalità descritte nel verbale alla seduta della Commissione svolta per via 

telematica in data …27/11/2020 e di concordare con il contenuto del verbale n…2…  

 
Lì …28/11/2020……………                                            

 

 
Firma  

 
                                                                           (Francesco Virili)                             




