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IL DIRETTORE  

 

VISTO   il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca;  

 

VISTO  il bando della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione 

di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per Area 13 - “Scienze economiche e 

statistiche”, Macro-settore 13/D – “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, 

Settore concorsuale 13/D3 “Demografia e Statistica Sociale” - Settore scientifico-

disciplinare SECS-S/05 – “Statistica Sociale”, per lo sviluppo del progetto di ricerca 

dal titolo: “Radici storiche dei percorsi di mobilità studentesca in Italia”, responsabile 

scientifico Dott. Gabriele Ruiu, interamente finanziato dal Dipartimento a valere sui 

fondi del Progetto PRIN 2017 “From high school to job placement: micro-data life 

course analysis of university student mobility and its impact on the Italian North-South 

divide”- Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001 - responsabile 

dell’unità locale del PRIN è il prof. Danilo Delpini, bandita con D.R. n. 732, prot. n. 

28439 del 02/03/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, 

n. 240;  

 

VALUTATO che il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 24 marzo 2021 ha approvato la 

proposta di nomina della commissione; 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente commissione al fine di effettuare la valutazione comparativa di cui alle 

premesse: 

- Presidente: Prof.ssa Lucia Pozzi, professore ordinario, Università degli Studi di Sassari (Settore 

Scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia); 

- Commissario: Dott. Gabriele Ruiu, ricercatore a tempo determinato lettera b), Università degli Studi 

di Sassari (Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/05 – Statistica Sociale); 

- Commissario: Prof. Giambattista Salinari, professore associato, Università degli Studi di Sassari 

(Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia). 

 

 

      IL DIRETTORE 

Prof.ssa Lucia Giovanelli 
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