
 
 

1 
 

Area Risorse Umane  
Ufficio Gestione Docenti 
Telefono 079 228945- fax: 079 229970  
Dirigente: dott. Paolo Pellizzaro – p.pellizzaro@uniss.it   
 

 
Titolo     III Fascicolo    2021-III/13.62   Allegati    /  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 1589, prot. n. 52143 del 04/05/2021 con il quale è stata indetta una 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 Prof.ssa Lucia POZZI, bandita con, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240 ; 
Visto il Decreto della Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali rep. n. 73/2021, 
prot. n. 667 del 25/05/2021, trasmesso con prot. di Ateneo n. 60515 del 25/05/2021, con cui viene 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
Visti i verbali dalla Commissione giudicatrice redatti rispettivamente nelle sedute del 28 Maggio 2021 (rep. 
verbali n. 228/2021 con prot. n. 62004 del 31/05/2021) e del 03 Maggio 2021 (rep. verbali n. 239/2021 
con prot. n. 64901 del 07/06/2021);  
Considerato che, come prescritto dall’avviso di selezione all’art. 2 Requisiti per l’ammissione, i candidati in 
possesso di titolo accademico conseguito all’estero che non possano consegnare la documentazione 
richiesta entro la data di scadenza della procedura di valutazione comparativa, saranno ammessi con 
riserva e dovranno provvedere a consegnare la documentazione prevista dal bando nel caso in cui 
venissero inseriti nella graduatoria di merito. 
Vista l’integrazione di documentazione prodotta dal Dott. Michail RAFTAKIS e trasmessa in data 
13/07/2021 con prot. n. 92618 da cui si evince che sta provvedendo all’ottenimento dell’equipollenza del 
titolo di Dottorato di ricerca conseguito all’estero utilizzato come titolo di accesso per la procedura in 
oggetto; 
Accertata la regolarità formale degli atti;         
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D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della 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.  
 
Art. 2 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 

 
 Dott. Michail RAFTAKIS, con punti 100 su 100. 

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE    
         (Prof. Marco Breschi) 
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