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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
Nuovi sviluppi delle metodologie di Data Envelopment Analysis e Frontiere Stocastiche: un’analisi
sull’efficienza delle Università italiane

VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 14 ottobre 2019 alle ore 14.00 si è riunita la Commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 679
del 14.10.2019, per l’esame di ammissibilità e la valutazione dei titoli al fine del conferimento di una borsa di
ricerca dal titolo “Nuovi sviluppi delle metodologie di Data Envelopment Analysis e Frontiere Stocastiche:
un’analisi sull’efficienza delle Università italiane”, nell’ambito della Convenzione CIREM-Fondazione di
Sardegna “Collaborazione nell’attività di studio e ricerca finalizzate alla realizzazione del Rapporto Annuale
sulla Economia della Sardegna”.
La commissione è così composta:
Prof. Raffaele Paci

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Presidente

Prof. Stefano Usai

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali, aderente al CIREM
Componente

Prof.ssa Emanuela Marrocu

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali, aderente al CIREM
Responsabile Scientifico e Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale n. 609 del 20/09/2019 il bando è stato pubblicato in pari data nel sito
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page
e nel sito https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page?frame1_item=1
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così ripartiti: fino a 60 punti
per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio. In base all’art. 4 del bando 18BR/2019, costituiscono
titoli utili ai fini della valutazione i seguenti
-

Voto di Laurea (massimo 20 punti)
Formazione accademica post-lauream (massimo 15 punti)
Esperienza di ricerca in discipline economiche (massimo 10 punti)
Conoscenze software statistico-econometrici Stata, Eviews, R, Matlab (massimo 10 punti)
Conoscenza della lingua inglese(massimo 5 punti)

Sempre in base all’art.4 del bando BR18/2019 la valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
- Voto di Laurea (massimo 20 punti):
- da 105 a 106
6 punti
- da 107 a 108
12 punti
- da 109 a 110
18 punti
- 110 e lode
20 punti
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-

Formazione accademica post-lauream (massimo 15 punti)
- Dottorato in discipline economiche: 10 punti
- Master di II livello in discipline economiche: 5 punti
Oppure:
- Ogni anno di formazione attestata da regolare iscrizione a corsi post-lauream impartiti da istituzioni
universitarie: 3 punti

-

Esperienza di ricerca in discipline economiche (massimo 10 punti)
- 2,5 punti per ogni mese di esperienza

-

Conoscenza dei software statistico-econometrici Stata, Eviews, R, Matlab (max 10/60 punti):
- 2,5 punti per ogni software conosciuto

-

Conoscenza della lingua inglese (massimo 5 punti):
- livello B2: 3 punti
- livello C1 o C2: 5 punti

E’ pervenuta una domanda di partecipazione:
Dott.ssa Erica Delugas – Prot n. 243004 del 7.10.2019
La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e la candidata e
verificata l’ammissibilità della domanda in base ai requisiti prescritti dal bando di selezione, procede alla
valutazione dei titoli. Il risultato è il seguente:
Candidato

Voto di laurea
max 20 punti

Formazione
accademica
max 15 punti

Esperienza di
ricerca
max 10 punti

Conoscenza
software
max 10 punti

Conoscenza
lingua inglese
max 5 punti

Totale

Erica Delugas

20

9

10

10

5

54/60

Pertanto la candidata Erica Delugas è ammessa al colloquio fissato per il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 13.00
presso lo studio del prof. Raffaele Paci, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Via Sant’Ignazio 17,
Cagliari.
Qualora il candidato rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per il giorno 18
ottobre 2019 alla stessa ora e al medesimo indirizzo.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso alla candidata
ammessa.
La seduta è tolta alle ore 14.30
Gli esiti della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati nel sito web del
Dipartimento (https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page)
e nel sito dell’Ateneo https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page?frame1_item=1).
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Raffale Paci – Presidente

Prof. Stefano Usai – componente

_________________________

_________________________

Prof.ssa
Emanuela
Marrocu
Segretario verbalizzante
_________________________

Cagliari, 14 ottobre 2019
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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