
 

 
 
 
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 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott. Abdellatif Atif 

Punteggio titoli professionali e accademici: 0 

Punteggio assegnato per il colloquio: 20 

Totale: 20   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale:  

dall’analisi dei titoli e dal colloquio svolto, il candidato Abdellatif Atif non è idoneo allo svolgimento dei compiti di ricerca necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ssa Garau Emanuela; 

Punteggio titoli professionali e accademici: 35 





Punteggio assegnato per il colloquio: 55 

Totale: 90   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale:  

alla luce dei titoli professionali e accademici dichiarati nella domanda (dottorato di ricerca, pubblicazioni, attività pertinente svolta sotto forma di assegni 

di ricerca, master universitario, contributi a congressi, attività lavorativa considerata pertinente), e del colloquio svolto, la candidata risulta pienamente 

idonea allo svolgimento dei compiti di ricerca necessari per il raggiungimento degli obiettivi del progetto 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Severini Sara 

Punteggio titoli professionali e accademici: 0 

Punteggio assegnato per il colloquio: 45 

Totale: 45  

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: la candidata mostra competenze relative alla ricerca d’archivio, ma, dai titoli 

accademici e professionali dichiarati, si evince un profilo non adeguato agli obiettivi previsti nel bando. 

 

Catania, 29/09/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Stefano Lentini          _______________________ 
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