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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. 2 
(prova orale – graduatoria di merito e definizione del vincitore)  

L'anno 2021 addì 31/02/2021 alle ore 15.30, 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 Skipe, 

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. Lucia Pozzi         Presidente; 

Prof. Giambattista Salinari  

Dott. Gabriele Ruiu  

Componente; �

Componente.  

Assume le funzioni di Segretario Gabriele Ruiu. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi come 

indicato nell’art. 4 del bando di selezione: 
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La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della prova 

orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano valutati con una 

votazione non inferiore a punti 40 su 60.  

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l’individuazione del vincitore e 

per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione complessiva, 

comprensiva della valutazione dei titoli e dell’esame colloquio non può essere inferiore a 

punti 60 su 100, come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

Al concorso risultano ammessi: 

1) Dott. Matteo Ermacora ;

2) Dott. Carlo Orsi

Il candidato Carlo Orsi ha presentato formale rinuncia alla partecipazione al colloquio in 

data 30/03/2021 ed è quindi escluso dalla presente procedura di selezione.  

Dopo averne verificato l’identità (C. d. I. RPLVVLV in corso di validità), il candidato 

Matteo Ermacora viene invitato a sostenere la prova orale in videoconferenza tramite 

collegamento con modalità telematica “a distanza”, via Skype. 

Il dott. Matteo Ermacora viene interrogato su Migrazioni interne in Italia a partire dai primi 

del Novecento, Movimenti migratori femminili in epoca fascista.  

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di 

un testo scientifico. 

A conclusione del colloquio, la Commissione formula all’unanimità il seguente giudizio:  

Il candidato Matteo Ermacora dimostra solide conoscenze e padronanza nel discutere il 

fenomeno migratorio suggerendo anche alcune proposte originali per lo sviluppo del 

progetto di ricerca legato all’assegno.  

La Commissione decide di assegnare punti 60 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e all’esame 

colloquio formula il seguente giudizio complessivo: il dott. Matteo Ermacora è pienamente 

adeguato per portare a compimento con successo il progetto di ricerca inerente all’assegno. 

La Commissione decide di assegnare una votazione complessiva di 100 su 100. 
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La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel colloquio è 

ribadita nell’allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

La commissione giudicatrice, redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

1) Dott. Matteo Ermacora (punti 100 su 100)

E dichiara pertanto vincitore il dott. Matteo Ermacora. 

La seduta termina alle ore 16.30 

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 31/03/2021 

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 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Matteo Ermacora 

Punteggio titoli professionali e accademici: 40 su 40 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60 su 60 

Totale: 100 su 100   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: il dott. Matteo Ermacora è pienamente adeguato per portare a compimento 

con successo il progetto di ricerca inerente all’assegno. 

 

Sassari, data 31/03/2021 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Gabriele Ruiu                   ________(FIRMA)______________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Lucia pozzi, presid"ente della Commissione giudicatrice della proceduracomparativa pubblica, pet titoli e colloquio, per l,attribuzione di ,r. 1 a.r"gnJ di ricerca di mesi iZ laoai.i
Slti) p:t1o sr,'iluppo delprogetto diricerca:'Il,atlii storiche cleipercorsi tti'nobilità studentesru in lta/ì).,,perl'Area 1.3 - "Scienze economiche e statistiche,,, N{acro_settore ti /O _..Statistica e metodi matematici perle decisioni", Settore concorsuale l3/D3 ..Demografia e Statistica Sociale,, _ Settore scientifico_disciplinare SECS-S/05 - "statisdca Sociale,,, frnalrrziato interamente dal Dipartimento di Scienzeeconomiche e azienda)t, per un importo complessivo di € 23.g00,00 (euro ventitemilaottocento/O0) avalere sui fondi del progetto ..pRIN2017DELPINI,, dal iitolo,,b-rom ilgb :chaol tolob placement: micro_clatalife course arya\sis of uniuersitl student mobility antl its impatt on the ltalian North-South diuidd, finanziamento
assegnato dal MIUR - Progetti di Ricerca <li Riler,,anre Inreresse Nazionali _ PRIN 20,17_Codice progetto2017HBTK5P , CUP J54I19001080001, i1 responsabile dell,unità locale del PRIN è il prof. Ourrlob.ipirri,tesponsabile scientifico dell'assegno di dcerca è il Dott. Gabriele RUILI banditz con D.R. n. 732, prot.n.28439 del02/03/202\ ai sensi dell,art.22, comma 4,letterab, della legge 30/12/2010, n. 240.

DICHIARA

di avere pattecipato alla seduta delia Commissione svolta per via telemadca in data 3l marzo Z02l e dr
concordare con il contenuto del verbaie della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice.

Bologna 37 marzo 2021

i:&
Firrna

.r.. Éào*.'
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Giambattista Salinari, 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 31/03/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Sassari 31/03/2021    
 
                                          Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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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 31/03/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Sassari, data 31/03/2021   
 
                                          Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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