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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 D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021 con il quale è indetta la procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari dal titolo
“I.G.E.A. (Innovations for Gender Equality in Academia)”, per l’Area scientifica l’Area 14 –
“Scienze Politiche e Sociali”, Macro-Settore: “14/C – Sociologia”, Settore Concorsuale: “14/C1 –
Sociologia Generale”, Settore scientifico disciplinare: “SPS/07 – Sociologia generale” e finanziato
interamente dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per l’importo totale di € 23.800,00
(ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi del progetto “I.G.E.A. (INNOVATIONS FOR
GENDER EQUALITY IN ACADEMIA)” – L.R. 7/2007 annualità 2020, - CUP
J89C20000940002, codice Ugov: “IGEA_MLPIGA” per un importo pari a € 10.000,00 (euro
diecimila/00) e sui fondi liberi codice Ugov “NERIC2018MLPIGA” per un importo pari a €
13.800,00 (euro tredicimilaottocento/00) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Maria Lucia
Piga, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240;
Visto la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo,
seduta del 19 ottobre 2021, con la quale si propongono i componenti della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura di cui trattasi
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai componenti della nominanda
commissione giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale
D E C R E T A:
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra è così
composta:
•
Prof.ssa Maria Lucia Piga, Università degli Studi di Sassari (Presidente)
•
Prof.ssa Ignazia Bartholini, Università degli Studi di Palermo (Componente)
•
Prof.ssa Romina Deriu, Università degli Studi di Sassari (Componente)
•
Prof.ssa Milena Gammaitoni, Università degli Studi di Roma Tre (Supplente)
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