
                 
                       

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

UFFICIO CONCORSI 
 

 
 

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di complessivi n. 2 assegni di ricerca della durata 
di mesi 12 ciascuno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell’Informazione di questo Ateneo, bandita con D. R. n. 3213 del 24 novembre 2015, ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Allegato n. 1 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe sarà pubblicato sul sito internet dell’Università 
degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi, Concorsi e Gare” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”, come indicato nella tabella 
sottostante e i candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi, pena l’esclusione, come di 
seguito specificato: 
  
 

ASSEGNO PER IL 

PROGETTO DAL 

TITOLO:  

AREA 

SCIENTIFICA/SETTORE 

CONCORSUALE/SETTORE 

SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

DATA 

PUBBLICAZIONE 

ELENCO AMMESSI 

DATA 

LUOGO 

ESAME 

COLLOQUIO 

 
“Lo studio e l’analisi delle 
competenze dei professionisti che 
lavorano in contesti dove agiscono le 
gang: Promuovere prospettive per il 
benessere della comunità” 
 
 
 “Study and Analysis of 
Competences for Community 
Professionals in Gang Environments: 
Promoting perspectives toward 
community well-being” 

 
11 - Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche, Psicologiche 
 
11/E3 - Psicologia Sociale, del 
Lavoro e delle Organizzazioni 
 
M-PSI/05 - Psicologia Sociale 

 
Prof. ssa Patrizia 
PATRIZI 

 
In data 18 dicembre 2015  

 
In data 22 dicembre 
2015 alle ore 10.00, 
presso l’Aula Seminari 
Mario da Passano del 
Dipartimento di 
Scienze Politiche, 
Scienze della 
Comunicazione e 
Ingegneria 
dell’Informazione - 
Viale Mancini 5, I 
piano - 07100 Sassari. 
 

 
“Lo studio e l’analisi delle 
competenze dei professionisti che 
lavorano in contesti dove agiscono le 
gang, una prospettiva di comunità 
riparativa e relazionale”  
 
“Study and analysis of the 
Competences for Community 
Professionals in Gang Environments: 
a relational and restorative 
approach” 

 
11 - Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche, Psicologiche 
 
11/E3 - Psicologia Sociale, del 
Lavoro e delle Organizzazioni 
 
M-PSI/05 - Psicologia Sociale  
 
 

 
Prof.ssa Patrizia 
PATRIZI  

 
In data 18 dicembre 2015  

 
In data 22 dicembre 
2015 alle ore 11.30, 
presso l’Aula Seminari 
Mario da Passano del 
Dipartimento di 
Scienze Politiche, 
Scienze della 
Comunicazione e 
Ingegneria 
dell’Informazione - 
Viale Mancini 5, I 
piano - 07100 Sassari. 
 

 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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