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IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca sulla base 

dell’art. 22 Legge del 30 dicembre 2010, n.240;  

VISTO il bando della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione 

di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

dell’Università degli Studi di Sassari, 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”, per lo 

sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “La salute di donne e bambine in Italia: da un primo 

riconoscimento alla consapevolezza della necessità di un approccio di genere”, responsabile 

scientifico Prof.ssa Lucia Pozzi, interamente finanziato dal Dipartimento nell’ambito del 

“Programma di Sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, nella Macro Area “Attività 

didattiche di elevata qualificazione” con codice Ugov: “PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, - 

referente scientifico Prof. Marco Breschi, 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;  

VALUTATO valutato che il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 19 maggio 2021 ha 

delegato il Direttore alla nomina della commissione, che verrà portata a ratifica nella riunione del 

Consiglio di Dipartimento prevista per il 16 giugno 2021;  

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato 

le dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica 

amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001); 

DECRETA 

di nominare la seguente commissione al fine di effettuare la valutazione comparativa di cui 

alle premesse:  

- Presidente: prof.ssa Lucia Pozzi, professore ordinario, Università degli Studi di Sassari 

(Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia);  

- Commissario: prof. Gianbattista Salinari, professore associato, Università degli Studi di 

Sassari (Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia);  

- Commissario: dott. Gabriele Ruiu, ricercatore a tempo determinato lettera b), Università 

degli Studi di Sassari (Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/05 – Statistica Sociale).  

- Supplenti: dott. Massimo Esposito, ricercatore a tempo determinato lettera a), Università 

degli Studi di Sassari (Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica). 

 

        Il Direttore 

(Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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