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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D 
“Statistica e metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 
Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 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. 1238, prot. n. 43066 
del 20/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 36 dell’8 Maggio 2020, e costituita da: 
Componente designato dal dipartimento: 
Prof. Edoardo OTRANTO - Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina. 
Prof.ssa Alessandra AMENDOLA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Prof. Marco RIANI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma. 
si riunisce al completo il giorno 22 Giugno 2020 alle ore 16,00 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota 50413 del 20/5/2020, 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.  Edoardo OTRANTO in collegamento telematico dalla propria abitazione in Pisa; 
La Prof.ssa Alessandra AMENDOLA in collegamento telematico dalla propria abitazione in Salerno; 
Il Prof. Marco RIANI in collegamento telematico dalla propria abitazione in Parma; 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni 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:  
 
Simona Buscemi 
Massimo Esposito 
Gabriella Melis 
Antonio Pacifico 
Simone Piras 
 
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 allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 
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Verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, 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 dai candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato da 
ogni 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) Candidata dott.ssa Simona Buscemi 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Statistica e Informatica per la gestione e analisi dei dati nel 2011 presso 
l’Università di Palermo. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Economiche e Statistiche nel 2020 presso 
l’Università di Palermo. 
Ha documentato attività di tutorato presso Istituti superiori e presso l’Università. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2018. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 6 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 7 pubblicazioni di cui 
n. 3 lavori in riviste internazionali, n. 2 abstract di lavori presentati in convegni, n. 1 atto di convegno. 
Allega altresì la tesi di dottorato. 
 
2) Candidato dott. Massimo Esposito 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Economia e Commercio nel 2001 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi nel 2011 
presso l’Università di Sassari. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2002/03 al 2008/09 e dal 2012/14  nella Università di Sassari. 
È stato assegnista di ricerca nei periodi Gennaio 2009-Dicembre 2011 e Aprile 2013-Marzo 2018. 
È stato borsista di ricerca da aprile a Novembre 2018. 
Ha svolto attività di tutoraggio presso il carcere di Alghero da Gennaio 2013 a Ottobre 2014. 
Ha presentato  1 relazione a convegno internazionale e n. 12 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 6 pubblicazioni su riviste internazionali e n. 3 su riviste nazionali, n. 15 contributi in volume, 
di cui uno in corso di stampa, e n. 2 atti di convegno. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 4 contributi in volumi nazionali, n. 6 lavori in riviste 
internazionali, n. 2 lavori in rivista nazionale. Allega altresì la tesi di dottorato. 
 
3) Candidata dott.ssa Gabriella Melis 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Metodi e tecniche per la ricerca sociale nel 2008 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica Sociale nel 2017 all’Università di Manchester, 
di cui chiede il riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001. A tal fine allega il 
modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti all’estero, così come previsto dal 
bando. La commissione valuta positivamente l’equivalenza ai fini dell’ammissione del candidato alla 
selezione. 
Ha conseguito un Master of Science in Metodi per la ricerca sociale e statistica nel 2012 all’University 
of Manchester, di cui chiede il riconoscimento come laurea di secondo livello ai sensi dell’art. 38 del 
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decreto legislativo 165/2001. A tal fine allega il modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici 
conseguiti all’estero, così come previsto dal bando. La commissione valuta positivamente 
l’equivalenza ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione. 
Da Giugno 2015 a Giugno 2019 è stata Ricercatore associato (Post-doc) presso University College 
London Institute of Education, Research Centre for Learning in Knowledge Economies and Societies 
(LLAKES). 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario all’estero da Settembre 2017 a Novembre 
2018 nell’University College London. 
Ha svolto attività di tutorato tra il 2012 e il 2015 all’University of Manchester. 
È assegnista di ricerca presso il CRENoS (Università di Cagliari) e Associato al Centro Ricerche 
LLAKES della UCL Institute of Education, Londra.l  
Ha svolto attività di assistente ricercatore  all’University of Manchester da Maggio a Luglio 2013 e 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” dal 2005 al 2011. 
E’ stata Membro e Revisore per UCL Institute of Education Research Ethics Committee da Giugno 
2018-a Dicembre 2018, Co-responsabile scientifico, coordinatore e presentatore per il Manchester 
Rasch Research Group seminar series ‘Measurement models in empirical research’, North West 
Doctoral Training Centre Interdisciplinary Fund da Novembre 2013 a Maggio 2014, Co-responsabile 
scientifico, coordinatore e presentatore per il progetto e serie di seminari ‘Interdisciplinarity in attitude 
research’, University of Manchester Research Institute (UMRI) da Febbraio 2013 a Luglio 2013. 
Ha indicato nel curriculum n. 7 partecipazioni a convegni internazionali. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2007. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 1 pubblicazione on line, 4 su riviste internazionali e 1 su rivista nazionale, 1 working paper e 
1 reserach paper, . Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 4 pubblicazioni tutte in riviste 
internazionali, e la tesi di dottorato. 
 
4) Candidato dott. Antonio Pacifico 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Economia e Finanza. nel 2010 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economics-Applied Statistics and Econometrics nel 
2014 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2011/13 nella Università LUISS Guido Carli di Roma e dal 2015 ad oggi nelle Università 
“La Sapienza” di Roma, “Tor Vergata “ di Roma, LUISS Guido Carli di Roma. 
È stato Assegnista di Ricerca, da Febbraio 2017 a Gennaio 2020, nel campo di Statistica Applicata, 
Econometria Finanziaria ed High Dimensional Time Series, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche – Area Scientifica Information Science, Università LUISS Guido Carli e CEFOP-LUISS, 
Roma. 
È stato Assegnista di Ricerca in Statistica Applicata e Multivariata presso la Società per azioni 
Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE S.p.a.), a.a. 2016/2017, Roma. 
È stato Data Analyst presso il Centro di ricerca CEFOP, Università LUISS Guido Carli, a.a. 
2015/2016, Roma, presso l’Agenzia iProspect – Digital Performance Marketing, a.a. 2013/2014, 
Milano, presso l’Ufficio del Prorettore alla Ricerca, Università LUISS Guido Carli, a.a. 2013/2014, 
Roma. 
Ha svolto Attività di Tutorato presso il Dipartimento di Impresa e Management, Università LUISS 
Guido Carli, a.a. 2010/2016, Roma. 
E’ stato titolare di Contratti a progetto per attività universitarie e di ricerca, Ufficio di Orientamento, 
Università LUISS Guido Carli, a.a. 2011/2012, Roma; per attività di ricerca e di monitoraggio dei 
comuni italiani, Istituto IFEL - Fondazione ANCI, a.a. 2010/2011, Roma; è stato titolare di contratto 
di collaborazione per le attività della DG-COMM Media & Communication, Commissione europea - 
Rappresentanza in Italia, a.a. 2009/2010, Roma 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2019. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 5 lavori su riviste internazionali, di cui 2 in corso di pubblicazione, ed un capitolo di un 
volume internazionale in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 
6 pubblicazioni di cui n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 5 lavori in riviste internazionali. 
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5) Candidato dott. Simone Piras 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in International Co-operation, Development and Human Rights nel 2011 presso 
l’Università di Bologna 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistics, major in Agri-Food Economics and Statistics 
nel 2016. 
È stato visiting researcher da Aprile a Giugno 2015 presso il National Institute for Economic 
Research, Repubblica Moldova. 
E’ stato visiting researcher da Febbraio a Marzo 2015 presso il Leibniz Institute of Agricultural 
Development in Transition Economies (IAMO), Halle (Saale), Germania. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dal 2014 nelle Università 
di Bologna e di Modena e Reggio Emilia. 
Da Ottobre 2018 è Agricultural/Rural Economist presso il Social, Economic & Geographical 
Sciences Group, The James Hutton Institute, Scotland, United Kingdom  
Da Ottobre 2015 a Ottobre 2018 è stato borsista post-doc in Agricultural and Food Economics 
presso l’Università di Bologna. 
È stato Consultant on family agriculture presso il Leibniz Institute of Agricultural Development in 
Transition Economies (IAMO), Halle (Saale), Germany in Settembre 2015 e Marzo 2016. 
Ha svolto attività di tutor presso l’Università di Bologna da Ottobre 2012 a Settembre 2013. 
Ha partecipato a vari progetti nazionali e internazionali in ambito agro-alimentare dal 2015 a oggi.  
Ha presentato n 5 relazioni a convegni internazionali e n. 5 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2018. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 7 articoli in riviste internazionali, 13 Reports, 3 capitoli in volumi internazionali, 5 capitoli in 
volumi nazionali, 1 libro, 1 curatela. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 7 lavori in riviste internazionali, n. 1 
working paper, n. 3 Report, 2 dei quali dotati di ISBN. 
 
Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 14:30 del 13/07/2020 per via telematica 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.  
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati: 
 

1) Simona Buscemi 
2) Massimo Esposito 
3) Gabriella Melis 
4) Antonio Pacifico 
5) Simone Piras 

 
La seduta è tolta alle ore 20,00. 
 
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 
 
Pisa, 22/07/2020  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof.  Edoardo Otranto  

 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto prof. Marco Riani, componente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 
13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, 
Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, bandita con 
D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020.  

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

Luogo e data Parma 22/06/2020 

 

     Firma 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa Alessandra Amendola, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-
settore 13/D “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, 
Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 
Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2020 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Luogo e data Salerno 22/06/2020    
 
                                            Firma  
 
 
 
 
 
                                                                                                      


