
 
 
 
 
 

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: “La salute di donne e bambine in Italia: da un primo riconoscimento alla consapevolezza della necessità di un approccio di genere”  

per l’Area 13 – “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D – “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D3 – 
“Demografia e Statistica Sociale”, Settore scientifico disciplinare SECS-S/04 – “Demografia”,  nell’ambito del “Programma di Sviluppo - Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022, nella Macro Area “Attività didattiche di elevata qualificazione” con codice Ugov: “PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, 
interamente finanziato dal Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali per un importo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Lucia POZZI, bandita con D. R. n. 1589, prot. n. 52143 del 04/05/2021, 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. Michail Raftakis       
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(30/09/2019,  Modern European History, University of Newcastle Upon Tyne)    

fino a un max. di pt. 20      

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
2 Pubblicazioni in Riviste scientifiche di riconosciuto valore a livello internazionale 

fino a un max. di 4 pt. 

per pubblicazione  

8 

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) 
 
 Attività di Research associate/assistant svolta presso University of Newcastle Upon Tyne  dal 2018 al 2020  

fino a un max. di pt. 1 

ogni 6 mesi  

 

6 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Il candidato ha svolto diversi  corsi di formazione all’estero ma non indicando la loro durata ne rende impossibile la 
valutazione  

 fino a un max. di pt. 1 

ogni 6 mesi  
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e) Contributi a congressi o corsi: 
Il candidato ha partecipato a più di 10 congressi a livello internazionale 

fino a un max. di 1 per 

c contributo 

        

 

4 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
A.A. 2018-19 Teaching Fellow presso la University of Newcastle Upon Tyne 
A.A. 2017-18 Teaching Assistant presso la University of Newcastle Upon Tyne 

fino ad un max. di pt. 

0,5 ogni 6 mesi  

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 40 

 
 
Sassari, 28 Maggio 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Gabriele Ruiu                  (FIRMA)______________ 
 


