
 
 
 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto 
di ricerca: “Scuola in Sardegna (1861-1914). Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914)”, per l’Area: 11 – “Scienze 
Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche”, Macrosettore: 11/D – “Pedagogia”, Settore Concorsuale: 11/D1 – “Pedagogia e Storia della Pedagogia”, 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PED/02 – “Storia della Pedagogia”, nell’ambito del progetto ricerca “PRIN 2017” dal titolo “Literacy and Development in 
Southern Italy from Italian Unification to the Giolittian Era (1861-1914)” CUP J54I19001060001, con codice Ugov: “PRIN2017PRUNERI”, interamente 
finanziato dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. Fabio PRUNERI, bandita con D. R. n. 3056, prot. n. 110131 del 27/08/2021, ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Abdellatif Atif 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

fino a un max. di pt. 

20.        

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  fino a un max. di pt. 3 

per pubblicazione  

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati  

fino a un max. di pt. 2  

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare)          

 

0 





d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 2 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     

fino a un max. di pt. 2 

per corso o contributo 

        

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di pt. 

8 ogni 6 mesi ovvero 

per anno         

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 0 

 
 

                            

  



candidata: dott. ssa Garau Emanuela 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
30 marzo 2010 
Dottorato di ricerca in “Fonti Scritte della Civiltà Mediterranea”, con borsa di studio triennale Tesi dal titolo: “I fondi 
archivistici e bibliografici della famiglia Aymerich negli archivi e nelle biblioteche di Cagliari”.  

fino a un max. di pt. 

20.        

 

13 

b) Pubblicazioni pertinenti  
MANUELA GARAU, Il patrimonio archivistico e librario della famiglia Aymerich, vol. I, Documenta, Cargeghe 2014, 
con Cd-Rom allegato, contenente i voll. II e III. 
MANUELA GARAU, Le visite pastorali come fonti per lo studio delle Sardegna moderna e contemporanea. Alcune 
proposte per l’elaborazione informatica dei dati, Centro Studi SEA, 
Villacidro 2008. 
MANUELA GARAU (a cura di), Le fonti comunali sull’emigrazione del XIX secolo. I casi di alcuni Comuni del 
Bacino del Mediterraneo, (Collana “Quaderni di Archivistica”, I), Centro Studi SEA, Villacidro 2011 

fino a un max. di pt. 3 

per pubblicazione  

7 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
Assegnista di ricerca in Archivistica Anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
Cultrice della materia in Archivistica (M-STO/08) presso l’Università degli Studi di Cagliari dall’anno accademico 
2008-2009 al 2014-2015. 

fino a un max. di pt. 2  

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare)          

 

4 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Master Universitario di II livello in “Catalogazione Informatica del Patrimonio Culturale” conseguito presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 fino a un max. di pt. 2 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare) 

1 

e) Contributi a congressi o corsi: 
Convegno promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Sardegna intitolato Un’Isola e la sua Storia. Giornate di 
studio e Mostra Bibliografica per i 100 anni della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, che si è tenuto a Cagliari 
Relazione introduttiva, I cento anni della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, è stata presentata dal presidente 
della medesima. 
Convegno Storico Internazionale L’emigrazione delle popolazioni insulari del Mediterraneo in Argentina fra il XIX e il 
XX secolo. Nel corso del simposio, organizzato dal Centro Studi SEA e dalla Provincia del Medio Campidano, in 
collaborazione con la Universidad de las Islas Baleares (UIB) di Palma di Maiorca, il National Statistics Office (NSO) 
di Malta e il Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) di Buenos Aires, ha presentato una 
comunicazione dal titolo Le fonti bibliografiche sull’emigrazione sarda in Uruguay: un preliminare contributo 

fino a un max. di pt. 2 

per corso o contributo 

        

 

2 



Attività lavorativa considerata pertinente:  
Dal 2005 al 2021 Lavoro o posizione ricoperti Archivista del CS SEA onlus di Villacidro (VS) noto come Centro Studi 
SEA 
Archivista, membro della Redazione della rivista scientifica “Ammentu. Bollettino Storico e 
Archivistico del Mediterraneo e delle Americhe”, riconosciuta dall’ANVUR nelle Aree disciplinari A13 e 
A14, http://www.centrostudisea.it/ammentu 
 
Anno accademico 2020-2021 – settembre - dicembre 2020 Prestazione d’opera occasionale autonoma con contratto 
“A” per 16 comuni sardi Raccolta dati relativi alla presenza di istituzioni scolastiche presso n. 16 archivi storici 
comunali della RAS nell’ambito del PRIN 2017 “Istruzione e sviluppo nel Sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-
1914)” Università di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione   

fino ad un max. di pt. 

8 ogni 6 mesi ovvero 

per anno         

 

8 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 35 

 
Candidata: dott. ssa Severini Sara 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Dottorato conseguito il 29/05/2020 presso Università degli Studi di Genova, con tesi intitolata:  
Poligrafia pittoresca. La scrittura eccentrica di Marie Gamél Holten tra l’Italia e la Danimarca del primo Novecento. 

fino a un max. di pt. 

20.        

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  fino a un max. di pt. 3 

per pubblicazione  

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati  

fino a un max. di pt. 2  

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare)          

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 2 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     

fino a un max. di pt. 2 

per corso o contributo 

0 

http://www.centrostudisea.it/ammentu


        

 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di pt. 

8 ogni 6 mesi ovvero 

per anno         

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 0 

 
Catania, 30/09/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Stefano Lentini              _______________________ 
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