Avviso pubblico di selezione n. 702/2021 del 14/12/2021 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE
DI N. 1 BORSE DI RICERCA dal titolo: “I Conti Pubblici Territoriali in Italia: analisi degli
investimenti pubblici e dei loro effetti sulla performance economica delle regioni”
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 10, viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020, si è riunita
per via telematica la commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 02/2022 del 13/01/2022 per
l’esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di cui alla selezione in oggetto, per
una borsa di ricerca che avrà ad oggetto le seguenti attività:
analisi descrittiva della spesa in conto capitale (investimenti) delle amministrazioni pubbliche in Italia,
disaggregata per categoria di spesa e per livello istituzionale utilizzando la banca dati CPT, nella
costruzione dello stock di capitale a partire dal flusso degli investimenti, nell’analisi econometrica di
breve e di lungo periodo sugli effetti dello stock di capitale pubblico (nelle sue varie disaggregazioni) sui
livelli e sui tassi di crescita economica per le regioni in Italia e nell’applicazione dei modelli econometrici
di analisi spaziale.
La commissione risulta così composta:
Prof.
Raffaele Paci
Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali, Presidente
Prof.ssa Anna Maria Pinna
Professore Associato, Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali, Componente
Dott. Claudio Deiana
Ricercatore,
Dipartimento
di
Scienze
Economiche e Aziendali, Segretario
La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare ulteriormente.
La Commissione dispone in totale di 100 punti (di cui 60 per la valutazione dei titoli e punti 40 per il
colloquio) per la suddetta valutazione comparativa. In base all’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto
costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
•
•

•
•
•

Voto di laurea (max 25 punti)
Formazione accademica post-lauream (max 10 punti)
Esperienza di ricerca in ambito attinente all’oggetto della borsa (max 10 punti)
Tesi di laurea su argomenti attinenti (max 10 punti)
Conoscenza della lingua inglese (max 5 punti)

In base all’art. 4 dell’avviso di selezione, la valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:

Voto di Laurea (max 25 punti)
− Votazione 108/110: punti 13
− Votazione 109/110: punti 17
− Votazione 110/110: punti 21
− Votazione 110 con lode: punti 25
Formazione accademica post-lauream (max 10 punti)
− Dottorato in discipline economiche: 10 punti
− Master di II livello in discipline economiche: 5 punti

Esperienza di ricerca in ambito attinente all’oggetto della borsa (max 10 punti)
− 3 punti per ogni mese di esperienza
Tesi di laurea su argomenti attinenti (max 10 punti)
−
3 punti bassa
−
6 punti media
−
10 punti alta
Conoscenza della lingua inglese (max 5 punti)
−
Livello B2: 3 punti
−
Livello C1 o C2: 5 punti
La commissione procede quindi all’esame della documentazione pervenuta al fine di accertare i
requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risulta pervenuta un’unica domanda:
Federico Aresu prot n. 856 del 10.01.2022
I Commissari dichiarano di non avere con il medesimo alcun vincolo di parentela o affinità fino al
4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e il candidato,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che il candidato sia in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’avviso di selezione, stabilisce che la domanda di Federico Aresu
è ammissibile. La commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
Candidato
Federico Aresu

Voto di
Laurea
25

Formazione
post-laurea

Esperienza
ricerca

0

10

Tesi di
laurea
10

Lingua
Inglese
3

La commissione viste le disposizioni del DPCM del 09/03/2020 stabilisce che il colloquio con il
dott. Federico Aresu si svolgerà il 17 gennaio 2022 alle ore 12.00 sulla piattaforma Teams.
La data e le modalità del colloquio verranno comunicate al candidato via e-mail.
La commissione conclude i lavori alle ore 10.30
Cagliari, 14 gennaio 2022
Firmato Digitalmente
LA COMMISSIONE
Prof. Raffaele Paci – Presidente
Prof.ssa AnnaMaria Pinna – Componente
Dott. Claudio Deiana – Segretario
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