
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: “Governance delle acque e cambiamenti climatici”, per l’ Area 14 – “Scienze politiche e sociali”, Macrosettore 14/C – 
“Sociologia”, Settore Concorsuale 14/C1 – “Sociologia Generale”, Settore Scientifico-disciplinare SPS/07 – “Sociologia Generale”, interamente 
finanziato dal Dipartimento di Agraria per un importo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) nell’ambito del progetto “Sustain- COAST 
“Sustainable coastal groundwater management and pollution reduction through innovative governance in a changing climate” programma PRIMA – 
MIURSUSTAINCOASTNRD (NRD), responsabile dei fondi è il Prof. Pier Paolo ROGGERO, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è la 
Prof.ssa Romina DERIU afferente al Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, bandita con D. R. n. 1367, prot. n. 46476 del 
16/04/2021, 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. Abdullah Omar Ahmad Betaineh 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   Criterio punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: Political Studies/International Cooperation 

Anno di conseguimento: 2019. Titolo del lavoro: “The Impact of the Syria Crisis on Education Quality in Jordan and 
the Intenational Intervention”  

fino a un max. di pt..  

20      

 

12 





TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   Criterio punti 
assegnati 

b) Pubblicazioni pertinenti  
 
2 pubblicazioni Scopus Q3 giudicate parzialmente pertinenti (30%) rispetto al SSD e al tema di ricerca del posto messo 
a bando  
3 pubblicazioni in fascia A giudicate parzialmente pertinenti (30%) rispetto al tema di ricerca del posto messo a bando  

1 per ciascuna 

pubblicazione in fascia 

A fino a un max. di 10 

pt. complessivi 

1,5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse e assegni di ricerca 
  
Le seguenti attività sono valutate solo parzialmente (50%) pertinenti il tema di ricerca del posto messo a bando.  
Research Fellow (worker’s right violations in Jordan) Sep- Oct 2020   
Research Fellow at the Ministry of Planning and international cooperation in Jordan (Aug 2017-Oct 2017)  
Research Fellow (refugee, Displaced Persons etc.) May 2017- July 2017   

fino a un max. di pt. 1 

punto per ogni 6 mesi 

di attività sino ad un 

max di sei punti 

 

1,0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
 
Nessuna attività giudicata pertinente il posto messo a bando.   

 fino a un max. di 1 pt 

per ogni 3 mesi sino ad 

un massimo di 1 punto 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 

max punti 0,2 punti per ogni contributo presentato pertinente sino a un massimo di 1 punto 

Nessun contributo dichiarato 

fino a un max. di 0,2 

pt. Per ogni contributo 

pertinente presentato 

sino ad un max di 1 

punto 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 

max punti 0.5 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente sino a un massimo di 2 punti 
 
Nessuna attività lavorativa pertinente dichiarata. 

fino ad un max. di  0,5 

pt. ogni 6 mesi di 

attività lavorativa 

pertinente sino a un 

max di 2 punti 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
14,5 

 
  
Candidato: dott. Giampiero Branca 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 Criteri Punti 

assegnati 



TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

 Criteri Punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: “Fondamenti e Metodi delle Scienze Sociali” 
  
Anno di conseguimento del titolo: 2009. Titolo della tesi: “Mutamenti e Paradigmi nelle Politiche sociali. Nuove 
attuazioni territoriali in Europa” 

fino a un max. di pt..  

20      

 

18 

b) Pubblicazioni pertinenti 
 
2 pubblicazioni su riviste in fascia A giudicate pienamente pertinenti il SSD oggetto del bando  
8 saggi in volume pertinenti al SSD oggetto del bando 
4 saggi in rivista pertinenti al SSD oggetto del bando 
2 recensioni in rivista di fascia A  

1 per ciascuna 

pubblicazione in fascia 

A fino a un max. di 10 

pt. complessivi 

4,5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse e assegni di ricerca   
 
15 gennaio 2016-14 gennaio 2017 Assegno di ricerca (sps/07) 
15 luglio 2014- 14 gennaio 2016 Assegno di ricerca (sps/07) 
15 aprile 2011 – 14 aprile 1013 Assegno di ricerca (sps/07) 
1 marzo 2018- 28 febbraio 2019 borsa di ricerca (sps/07) 
16 ottobre2008-15 dicembre 2009 borsa di ricerca (sps/07)  

fino a un max. di  1 

punto per ogni 6 mesi 

di attività sino ad un 

max di sei punti 

 

6 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
 
Nessun corso di perfezionamento dichiarato. 

 fino a un max. di 1 pt 

per ogni 3 mesi sino ad 

un massimo di 1 punto 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 
Nessun contributo dichiarato. 

fino a un max. di 0,2 

pt. Per ogni contributo 

pertinente presentato 

sino ad un max di 1 

punto 

0 

f) Attività lavorativa considerata pertinente:  
Docente a contratto dal 2009 al 2021 (SPS/07 e SPS/08)  
Da Febbraio 2009 ad Aprile 2011 Ricercatore Junior Progetto Europeo PERARES Public Engagement with research 
and research engagement with society  
Gennaio 2009 – dicembre 2009 ricercatore Junior ricerca  MIUR cofin “Oltre la linea di costa: strategie per un turismo 
integrato nell’area sardo-corsa”  
Giungo 2007 – luglio 2008 ricercatore Junior ricerca MIUR– cofin “Il consumo responsabile”.  

fino ad un max. di 0,5 

pt. ogni 6 mesi di 

attività lavorativa 

pertinente sino a un 

max di 2 punti 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
30,5 



 
 
 
 
Sassari, 11.05.2021 
 
La Segretaria 
Prof. Ssa Romina Deriu             
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