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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12 (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca: “Radici storiche dei 
percorsi di mobilità studentesca in Italia.” per l’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”, finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a 
valere sui fondi del progetto “PRIN2017DELPINI” dal titolo “From high school to job 
placement: micro-data life course analysis of  university student mobility and its impact on the Italian 
North-South divide” finanziamento assegnato dal MIUR – Progetti di Ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionali – PRIN 2017– Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il 
responsabile dell’unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca è il Dott. Gabriele RUIU, 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. 
  
 
 

 
Verbale n. 1  

(Criteri e valutazione dei candidati)   
 

L'anno 2021 addì 26 Marzo 2021 alle ore 15.00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto della Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, rep. n.41 

/2021, prot. n. 0000376 del 25/03/2021, si è riunita in modalità telematica in ottemperanza 

a quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 

marzo 2021 e alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale 

conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, tramite la piattaforma Teams, per 

procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di 

partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le modalità e i termini 

previsti dal bando. 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

 
Prof.ssa Lucia Pozzi      Presidente; 
 
Prof. Giambattista Salinari     Componente; 
 
Dott. Gabriele Ruiu      Componente.  
 

Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento la Prof.ssa 

Lucia Pozzi 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente procedimento il 

Dott. Gabriele Ruiu 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di valutazione 

comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la valutazione dei titoli 

come indicato nell’art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente 

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.  

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area scientifica 

dell’assegno di ricerca e al progetto bandito) 

9 Ottima 20 punti; 

9 Buona 15 punti; 

9 Discreta 10 punti; 

9 Più che sufficiente 8 punti; 

9 Sufficiente 5 punti; 

9 appena sufficiente 0 – 5 punti 

 

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in merito ai 

titoli presentati dai candidati. I criteri appresso evidenziati sono specificati nell’allegato 1 

che risulta parte integrante del presente verbale.    

- Pubblicazioni: max punti 12 

1 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente. 

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca: max punti 6 
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1 punto per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta   

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 3 

0,5 punti ogni 6 mesi di attività pertinente svolta   

- Contributi a congressi o corsi: max punti 4  

0,25 punti per ogni contributo presentato pertinente 

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 4 

0,25 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente.  

 

Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione il 

candidato: 

Dott. Matteo Ermacora 

 

La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda del 

candidato Dott. Matteo Ermacora, nato a Udine il 23/04/1972 

 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 

487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 

amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del 

candidato: 

 

Dott. Matteo Ermacora 
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La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta 

parte integrante del presente verbale. 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: Ottimo profilo di ricerca nell’ambito delle discipline storiche. Il 

candidato ha pubblicato oltre 50 contributi scientifici (spesso a nome singolo) e 

presentato relazioni in diversi contesti nazionali ed internazionali. Si evidenzia la 

continuità nel tempo dell’attività di ricerca del candidato.  

La commissione decide di assegnare punti 40 su 40. 

 
 

La commissione giudicatrice invita il candidato ammesso a svolgere il colloquio in 

data 31 MARZO 2021 alle ore 15.30 tramite collegamento telematico via Skype, 

come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 
 

Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione il 

candidato: 

Dott. Carlo Orsi, nato a Milano, il 09/08/1977 

 

La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda del 

candidato Dott. Carlo Orsi 

 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 

487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 
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I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 

amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del 

candidato: 

 

Dott. Carlo Orsi 

 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta 

parte integrante del presente verbale. 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: Presenta un buon curriculum scientifico-professionale, da cui si 

evince la realizzazione di 5 pubblicazioni (tra cui 2 articoli su rivista) ed alcune 

esperienze significative nell’ambito della ricerca. 

La commissione decide di assegnare punti 31 su 40. 

 

 
La commissione giudicatrice invita il candidato ammesso a svolgere il colloquio in 

data 31 MARZO 2021 alle ore 16.15 tramite collegamento telematico via Skype, 

come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

 
La seduta termina alle ore 18.00  

 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.  
 
 
Sassari, data 26 Marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Gabriele Ruiu.                     ________(FIRMA)______________ 



 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di 
ricerca: “Radici storiche dei percorsi di mobilità studentesca in Italia.” per l’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”, finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro 
ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi del progetto “PRIN2017DELPINI” dal titolo “From high school to job placement: micro-data life course analysis of  
university student mobility and its impact on the Italian North-South divide” finanziamento assegnato dal MIUR – Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionali – 
PRIN 2017– Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il responsabile dell’unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca è il Dott. Gabriele RUIU, 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. 
 
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Matteo Ermacora 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del dottorato)   
Dottorato di ricerca in Storia sociale europea, conseguito in data 19 febbraio 2002 presso Università degli studi di 
Venezia “Cà Foscari” 

fino a un max. di pt.. 
20    

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
6 capitoli in Volumi 
2 Monografie 
4 articoli in rivista 

fino a un max. di pt. 
per pubblicazione 1 

12 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati  

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi  

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
- Master di Secondo Livello (A.A. 2005/06) in Il Novecento: aspetti storici ed economici, Università Tor Vergata di 
Roma 

 fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi  

0,5 



e) Contributi a congressi o corsi: 
 Oltre 120 partecipazioni a congressi o corsi 

fino a un max. di pt 
0,25 per corso o 
contributo fino ad un 
punteggio massimo di 
4 

        

 

4 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
-Docenza universitaria dal 2010 al 2017 in Storia del lavoro, Università degli Studi di Venezia, “Cà Foscari” – 
Dipartimento Studi Umanistici 

fino ad un max. di pt. 
0,25 ogni 6 mesi         

 

3,5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
candidato: dott. Carlo Orsi 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Dottorato di ricerca in Statistica, conseguito in data 10/12/2014 presso l’Università Milano-Bicocca   

fino a un max. di pt.. 
20    

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
Tesi di dottorato 
2 pubblicazione su rivista 
1 contributo in atto di convegno 
1 contributo in un Book of abstract 

fino a un max. di pt. 
per pubblicazione 1 

4 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
-Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica 
delle Marche nel periodo 01/05/2019- 31/08/2020 (16 mesi), Settore Scientifico-Disciplinare: MAT/06 – Probabilità 
e Statistica matematica 
- Assegno di ricerca presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IMATI-CNR) di Milano nel periodo 01/01/2015-04/02/2015 (1 mese), Settore Scientifico-Disciplinare: 
SECS-S/01 - Statistica) 

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi  

 

3 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
-Partecipazione alla Scuola “ABS14–2014 Applied Bayesian Statistics School on Applied Bayesian Nonparametrics”, 
Como, nel periodo 16/06/2014-20/06/2014, organizzata da IMATI-CNR ed Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 
- Visiting Student presso il Ph.D. in Statistics dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, nel periodo 
09/2012-11/2012, per la frequenza dei corsi “Bayesian Non-parametrics”, “Computational Statistics”, “Mixture 
Models” 
-Partecipazione alla Scuola della Società Italiana di Statistica: “Popolazione e 
territorio. Strumenti per la descrizione e l’analisi a livello locale (corso Progredito)” 
nel periodo 29/06/2006–01/07/2006, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Padova 

 fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi  

0,5 



e) Contributi a congressi o corsi: 
2 presentazioni in qualità di relatore 

fino a un max. di pt 
0,25 per corso o 
contributo fino ad un 
punteggio massimo di 
3 

        

 

0,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
-Statistico presso “Safe Well Work - System for People” s.r.l., Busto Arsizio (Varese) nel periodo 01/12/2008-
31/01/2009 con l’incarico di analisi statistiche di dati aziendali finalizzate alla valutazione del rischio psicosociale di 
stress lavorocorrelato 
- Statistico presso “Carlo Erminero & Co. Ricerca e Customer Intelligence”, Milano, nel periodo 01/10/2006-
31/10/2006, con l’incarico di analisi statistiche multivariate di dati provenienti da ricerche di mercato 
- Assistente statistico presso “Cross Research” s.a., Arzo (Canton Ticino, Svizzera), nel periodo 11/06/2003-
31/07/2006, con l’incarico di responsabile delle attività dicarattere statistico e di data management per studi clinici di 
fasi I, II, III 
-Docenze a contratto nell’A.A. 2018/19 
- Attività di tutoraggio nella didattica universitaria dall’A.A. 2012/13 al 2015/16  

fino ad un max. di pt. 
0,25 ogni 6 mesi         

 

3 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale:31 
 
 
 
 
 
Sassari, data 26 Marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Gabriele Ruiu            ________(FIRMA)______________ 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Pozz\ Presidente della Commissione giudicatrice della procedura
comparatir..a pubblica, per titoli e colloquio, pet l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici
mesi) per lo sviluppo del ptogetto di ricerca: "Radici storiche dei percorsi di mobilità studentesca in
Italia." per l'Area 13 - "Scienze economiche e stadstiche", IVacro-settore 13/D - "Statislica e metodi
matematici pet le decisioni", Settore concorsuale 13 /D3 "Demografia e Statistica Sociale" - Settore
scientifico-disciplinare SECS-S/OS - "statisdca Sociale", finanzrato interamente dal Dipartimento di
Scienze economiche e aziendah per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro
vendmemilaottocento/O0) a valere sui fondi del progetto "PRIN2017DELPINI" dal titolo "From high
school to iob placement: micro-data life course analysis of unir.,ersitt, srudent mobility and its impact on
the Italian North-South divide" ttnanziamento assegnato dal l\{iUR - Progetti di fucerca di Rilevante
Interesse Nazionali - PRIN 2017- Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il
responsabile dell'unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, responsabile sciendfico dell'assegno di
ncerca è il Dott. Gabnele RUIU, bandita con D.R. n.732,prot. n. 28439 del02/03/202l,aisensi dell'art.
22, comma 4, lettera b, della legge 30 /12/2010, n. 240.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 26 maruo 2021e dt
coocordare con il cootenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) dela Commissione
Giudicatrice.

Bologna, 29 maruo 2021

Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
Il sottoscritto Prof. Giambattista Salinari, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici 
mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca: “Radici storiche dei percorsi di mobilità studentesca in 
Italia.” per l’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”, finanziato interamente dal Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro 
ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi del progetto “PRIN2017DELPINI” dal titolo “From high 
school to job placement: micro-data life course analysis of university student mobility and its impact on 
the Italian North-South divide” finanziamento assegnato dal MIUR – Progetti di Ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionali – PRIN 2017– Codice progetto 2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il 
responsabile dell’unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, responsabile scientifico dell’assegno di 
ricerca è il Dott. Gabriele RUIU, 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. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 26 marzo 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Sassari, 29 marzo 2021   
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Dott. Gabriele Ruiu, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici 
mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca: “Radici storiche dei percorsi di mobilità studentesca in Italia.” per 
l’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”, finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a 
valere sui fondi del progetto “PRIN2017DELPINI” dal titolo “From high school to job placement: micro-data 
life course analysis of  university student mobility and its impact on the Italian North-South divide” finanziamento 
assegnato dal MIUR – Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionali – PRIN 2017– Codice progetto 
2017HBTK5P - CUP J54I19001080001, il responsabile dell’unità locale del PRIN è il Prof. Danilo Delpini, 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Dott. Gabriele RUIU, 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. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data _________ e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Sassari, data 26 Marzo 2021  
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 
 
 
 
 

26/03/2021


