
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. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
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 30 Marzo 2020 alle ore 10:09 per via telematica, previa autorizzazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 24 Gennaio 2020, prot. n. 7451, per la  

verifica preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei 

medesimi e la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata 

in epigrafe. 
 
Il Prof. Mario Agostino MAGGIONI in collegamento telematico da Milano; 

il Prof. Martin ZAGLER in collegamento telematico da Legnano;  
Il Prof. Salvatore BIMONTE in collegamento telematico da Siena;  
 

 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 

dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta 

mediante strumenti informatici a cura dell’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: 

 
1) Alessandro Fiori   
2) Maria Gabriella Ladu  
3) Marta Meleddu  
4) Milena Lopreite  
5) Patrizio Lecca  
6) Nadia Laura von Jacobi 

 
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 

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 presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
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La Commissione procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati 

ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 

1) Candidato dott. Alessandro Fiori 

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 

laureato (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2003 presso l’Università di Sassari 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi nel 2011 

Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia 
 

Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2004/05 nell’Università di Sassari.  

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati, a partire dal 2009. 
Ha realizzato 1 attività progettuale in qualità di PI. 
Ha presentato n. 14 relazioni a convegni internazionali/nazionali. 
Ha conseguito 1 premi/riconoscimenti. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 10 pubblicazioni in riviste, 1 capitolo di libro, 3 working papers e 2 Policy papers.  

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 10 lavori in riviste 

nazionali e internazionale, n. 1 policy paper, n. 1 working paper. 
 

 

2) Candidata dott.ssa Maria Gabriella Ladu 

 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 

laureata (voto ND) in Scienze Politiche, indirizzo Economico nel 1998 presso l’Università di 
Cagliari Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia nel 2005 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia  

Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2003/04 nelle Università di Cagliari e Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici dal 2008.  

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 7 progetti di ricerca a partire da 2005, di cui 
nessun PRIN. 
Ha presentato n. 15 relazioni a convegni internazionali/nazionali.  

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 11 pubblicazioni su rivista, 5 capitoli di libro, 8 working papers.  

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 lavori in riviste 

nazionali e internazionale, n. 1 capitoli in volumi nazionali, n. 2 working papers.  
 

 

3) Candidata dott.ssa Marta Meleddu 

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
 

laureato in Economia e Commercio nel 2004 presso l’Università di Sassari.  

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Indirizzo 
Economico nel 2012.  

Ha conseguito 2 abilitazioni scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nei settori 

13/A2 e 13/A4. 
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Ha documentato un’attività di didattica frontale a livello universitario in Ital ia o all’estero a partire 

dall’anno accademico 2012/13 nella Università di Sassari  

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2005.  

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 12 progetti di ricerca a partire dal 2006 e ad 
1 progetto di ricerca di interesse nazionale- PRIN (nel 2006)  

Ha presentato 15 relazioni a convegni internazionali/nazionali. 
Ha conseguito 2 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 33 pubblicazioni più 9 working papers più 21 rapporti di ricerca.  

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 12 lavori in riviste 

nazionali e internazionale. 
 

 

4) Candidata dott.ssa Milena Lopreite 

 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 

laureata (voto 110 e lode) in Economia e Commercio nel 2004 presso l’Università della Calabria. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia Applicata nel 2012. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia.  

Ha documentato un’attività didattica frontale a livello universitario in Italia o all’estero a partire 
dall’anno accademico 2009/10 nelle Università della Calabria.  

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2011.  

Ha realizzato 1 attività progettuale. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 9 progetti di ricerca a partire dal 2010. 
Ha presentato n 19 relazioni a convegni internazionali e nazionali. 
Ha conseguito 1 premio/riconoscimento nazionale/internazionale. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2010 Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 12 pubblicazioni.  

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni in riviste nazionali e 

internazionale. 
 

 

5) Candidato dott. Patrizio Lecca 

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
 

laureato (voto 110) in Economia nel 2004 presso l’Università di Cagliari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia nel 2009. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2008 nelle Università di Strathclyde e Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2009.  

Ha realizzato attività progettuali dal 2007.  

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 8 progetti di ricerca a partire dal 2006. 
Ha presentato n. 10 relazioni a convegni nazionali e internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si 

evincono 21 pubblicazioni su rivista e 6 capitoli di libro. 
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Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 12 lavori in riviste 

nazionali e internazionale. 
 

6) Candidata dott.ssa Nadia Laura von Jacobi 

 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
 

laureato (voto 110 cum laude) in Advanced Development Economics nel 2007 presso l’Università di 
Firenze.  

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia, Diritto e Istituzioni (Doctor Europeus) nel 
2014.  

Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia.  

Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2011 nelle Università di Pavia e IUSS Pavia.  

Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati (Sant’Anna Pisa, 
Fondazione Feltrinelli, ISPI) dal 2012  

Ha realizzato attività progettuali dal 2011, di cui un progetto europeo (FP7). 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 6 progetti di ricerca a partire dal 2007. 
Ha presentato n. 45 relazioni a convegni nazionali e internazionali.  

Ha conseguito n. 1 premi e riconoscimenti nazionali/internazionali.  

La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2010. . Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 10 pubblicazioni su rivista e 6 capitoli di libro.  

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 8 lavori in riviste 
nazionali e internazionale, n. 10 capitoli in volumi nazionali e internazionali, n. 9 policy reports, n.9 
working paper. 
 

 

Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 10:00 del 16 Aprile 2020 in modalità telematica 

(Skype) 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. 
 

Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati:  
1) Alessandro Fiore 
2) Maria Gabriella Ladu  
3) Marta Meleddu  
4) Milena Lopreite  
5) Patrizio Lecca  
6) Nadia Laura von Jacobi 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

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, 30 Marzo 2020 

 

IL SEGRETARIO Prof. Martin Zagler  
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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. 2. 

 
Lugo e data Milano, 30/03/2020 

 
Firma  

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30/3/20 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Lugo e data Siena, 30 marzo 2020    
 
                                            Firma  
 

                                                                                                       _
_________________________ 
 


