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 Rep.   92/2020                Prot. 582    del 26/05/2020   Anno 2020  
 
Titolo VII Classe      I            Fascicolo 9  Allegati  /   
 

 

IL DIRETTORE 

        

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 

università e in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, 

nonché l’art. 18, comma 1, lettera c; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca; 

Visto il Decreto del Direttore Rep. 65/2020 prot. N. 429 del 14 aprile 2020 da portare a ratifica del 

prossimo Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2019 con il quale si approva l’attivazione delle 

procedure per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 20 presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari dal titolo “Le vittime di violenza 

sessuale, i giovani autori di reato e gli educatori penitenziari: una ricerca intervento in ambito 

di giustizia riparativa”, responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia PATRIZI, per l’Area 

scientifica 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E - 

Psicologia, Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Settore 

Scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale dall’importo complessivo di € 39.666,67 

(trentanovemilaseicentosessantasei/67) a valere sui fondi dei progetti FAIRCOM, RETREAT ed 

EDUPRIS; 

Visto il D.R. n. 1353, prot. n. 46297 del 04/05/2020 con il quale è indetta la procedura comparativa 

pubblica, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 20 presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari dal titolo “Le vittime di 

violenza sessuale, i giovani autori di reato e gli educatori penitenziari: una ricerca intervento in 

ambito di giustizia riparativa”, per l’Area scientifica 11 – Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E - Psicologia, Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia 

sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 

sociale e finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per l’importo 

totale di € 39.666,67 (trentanovemilaseicentosessantasei/67) a valere sui fondi dei FAIRCOM, 

RETREAT ed EDUPRIS, responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia PATRIZI, ai sensi dell’art. 22, 

comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 

Tenuto conto della scadenza del bando in data 25 maggio 2020  

 

D E C R E T A : 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra è così 

composta: 



 
 

2 
 

    

• Prof.ssa Patrizia Patrizi      Presidente 

• Dott. Ernesto Lodi      Componente 

• Prof.ssa Elisabetta Camussi (Univ. Milano Bicocca)  Componente 

• Prof.ssa Elisabetta Fermani (Univ. Macerata)  Supplente 

 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica nella seduta del Consiglio di Dipartimento del giorno 27 

maggio 2020. 

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Aldo Maria Morace) 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 


