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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di
ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal
titolo: “I.G.E.A. (Innovations for Gender Equality in Academia)” per 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”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui
fondi nell’ambito dei progetti così ripartiti: “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 la prof.ssa Maria Lucia Piga.
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Maria Lucia
PIGA, bandita con D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021, ai sensi dell’art. 22,
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.
Verbale n. 1
(Criteri e valutazione dei candidati)
L'anno 2021 addì 28.10.2021alle ore 09:00, la Commissione giudicatrice nominata con
Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche e Sociali, Rep. n. 186 Prot.
n. 1799 del 26/10/2021, si è riunita in modalità telematica, per procedere alla valutazione
dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di partecipazione alla
procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le modalità e i termini previsti dal bando.
La Commissione giudicatrice 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)
Sono presenti le commissarie:
prof.ssa Maria Lucia Piga, prof.ssa Ignazia Bartholini, prof.ssa Romina Deriu.
Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento la prof.ssa
Maria Lucia Piga. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del
presente procedimento la prof.ssa Romina Deriu.
La Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di valutazione
comparativa e delle norme che la regolano e ricorda che la pertinenza dei requisiti specifici
sarà valutata dalla Commissione giudicatrice, come indicato nell’art. 2 del bando di
selezione.
Verranno valutati:
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1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente
all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.
Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area scientifica
dell’assegno di ricerca e al progetto bandito)
! Ottima 20 punti;
! Molto buona 18 punti;
! Buona 15 punti;
! Discreta 10 punti;
! Più che sufficiente 8 punti;
! Sufficiente 5 punti;
! appena sufficiente 0 – 5 punti
2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di
ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e
privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al
progetto di ricerca bandito.
Inoltre, saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio,
dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero,
purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca
bandito.
La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in merito ai
titoli presentati dai candidati. I criteri appresso evidenziati sono specificati nell’allegato 1
che risulta parte integrante del presente verbale.
- Pubblicazioni: fino a un max. di pt. 6 (2 per pubblicazione pertinente).
- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di
ricerca: fino a un max. di pt. 4 (1 punto per ogni 6 mesi).
- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: fino a un max. di pt. 6 (1 ogni 6
mesi).
- Contributi a congressi o corsi: fino a un max. di pt. 2 (1 per corso o contributo)
- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: fino a un max. di pt. 2 (1 punto
per 6 mesi di attività lavorativa considerata pertinente)
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La Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione i
candidati:
Dott. Roei BACHAR-HURWITZ
Dott.ssa Francesca FEO
Dott.ssa Rassa GHAFFARI
Dott.ssa Daniela PISU
La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione
universitaria straniera;
2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea magistrale ai
sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai sensi del
precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito presso una
Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente alla
laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del
testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività
scientifica oggettivamente documentata.
La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51
e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n.
487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado
incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della
Commissione stessa.
I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica
amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda della
candidata:
Dott.ssa Francesca FEO.
La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta
parte integrante del presente verbale.
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A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il
seguente giudizio: pur presentando un curriculum apprezzabile, i titoli presentati non sono sufficienti
né coerenti con gli obiettivi del progetto e decide di assegnare punti 9 su 40.
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del
candidato:
Dott. Roei BACHAR-HURWITZ.
La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta
parte integrante del presente verbale.
A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il
seguente giudizio: i titoli presentati non sono sufficienti né coerenti con gli obiettivi del progetto e
decide di assegnare punti 11 su 40.
La commissione prosegue con la valutazione dei titoli allegati alla domanda della candidata:
Dott.ssa Rassa GHAFFARI.
La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta
parte integrante del presente verbale.
A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il
seguente giudizio: in base alla documentazione pervenuta, pur avendo dei titoli apprezzabili sul piano
scientifico e metodologico, gli stessi non risultano del tutto pertinenti rispetto alle finalità del progetto e
decide di assegnare punti 28 su 40.
La commissione conclude con la valutazione dei titoli allegati alla domanda della candidata:
Dott.ssa Daniela PISU.
La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta
parte integrante del presente verbale.
A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il
seguente giudizio: i titoli presentati sono apprezzabili e pertinenti rispetto alle finalità del progetto e
decide di assegnare punti 36 su 40.
La commissione giudicatrice invita i candidati ammessi:
Dott.ssa Francesca FEO
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Dott. dott. Roei BACHAR-HURWITZ
Dott.ssa Rassa GHAFFARI
Dott.ssa Daniela PISU
a svolgere il colloquio in data 3 novembre 2021 alle ore 09:00 tramite collegamento
telematico via Skype, come previsto dall’art. 4 del bando di selezione.
La seduta termina alle ore 09:38.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico.
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi di Sassari.
Sassari, 28.10.2021
LA SEGRETARIA:
Prof. Romina Deriu
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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del
progetto di ricerca dal titolo: “I.G.E.A. (Innovations for Gender Equality in Academia)” per 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”, per un importo lordo
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi nell’ambito dei
progetti così ripartiti: “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 la prof.ssa Maria Lucia Piga. Responsabile
scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Maria Lucia PIGA, bandita con D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021, ai sensi
dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.
Allegato 1 al Verbale n. 1
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici)

Candidato: dott. Roei Bachar-Hurwitz
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti
assegnati
a) Dottorato di ricerca (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro):
Conseguito: 29/09/2020, University of Milano-Bicocca (2016 - 2020)
Titolo: The De-Domestication of Home. The Story of Airbnb.
Valutazione: positivo

fino a un max. di pt. 20 10

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).

fino a un max. di pt. 6
(2 per pubblicazione
pertinente)

0

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

fino a un max. di pt. 4
(1 punto per ogni 6
mesi)

0

es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

fino a un max. di pt. 6
(1 ogni 6 mesi)

0

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).

fino a un max. di pt. 2
(1 per corso o
contributo)

0

Attività lavorativa considerata pertinente (specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente):
ISCTE-IUL, Lisbon, Portugal (March 2018 – October 2018) Visiting researcher

fino a un max. di pt. 2
(1 punto per 6 mesi di
attività lavorativa
considerata pertinente)

1

TOTALE PUNTI MAX. 40

40

Totale: 11

Candidata: dott.ssa Francesca Feo
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti
assegnati
a) Dottorato di ricerca (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro):

fino a un max. di pt. 20 0

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).
Capitoli di libro:
- 2019. “‘Prendi i soldi e...’. Un’analisi sull’efficacia degli incentivi economici per la promozione della
rappresentanza di genere”, in Carbone, D. and F. Farina (eds.), La partecipazione politica femminile tra
rappresentanza formale e sostanziale, Milano: Franco Angeli. (with Daniela R. Piccio)
Articoli su riviste scientfiche:
- 2020. “Scomode. Storie di università e pratiche femministe”, DWF, 126(2): 3-12. (with Angela Adami, Irina
Aguiari, Anastasia Barone, Giada Bonu, Rossella Ciccia, Anna Lavizzari)

fino a un max. di pt. 6
(2 per pubblicazione
pertinente)
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-

2020. “Doomed to fail. The adoption of gendered party finance in Italy at an inhospitable time”,
Contemporary Italian Politics, 12(3): 287-299. (with Daniela R. Piccio)

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

fino a un max. di pt. 4
(1 punto per ogni 6
mesi)

0

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

fino a un max. di pt. 6
(1 ogni 6 mesi)

0

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi)
- “Gendered patterns in candidates’ campaign fundraising: the case of Italy” (with Chiara Fiorelli and Daniela
Piccio), IPSA World Congress, 10-15 2021, online.
- “The populist metapolitics of gender”, Populism, gender and feminist politics. Between backlash and
resistance Conference, Scuola Normale Superiore, 10-11 December 2020, online.
Attività lavorativa considerata pertinente (specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente):
11/2019-03/2020, Project “Prime Donne. Un altro genere di politica” (First ladies. Engendering a different politics) –
More Europe party (consulente di progetto)

fino a un max. di pt. 2
(1 per corso o
contributo)

2

fino a un max. di pt. 2
(1 punto per 6 mesi di
attività lavorativa
considerata pertinente)

1

TOTALE PUNTI MAX. 40

40

Totale: 9

es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati

Candidato: dott.ssa Rassa Ghaffari
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
a) Dottorato di ricerca (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro):
Conseguito 25/03/2020 presso Università di Milano Bicocca.
Titolo: “Gender through Generations: Transformations of Gender Roles among Two Generations of Tehran’s Middle
Class”.
Valutazione: molto buono

punti
assegnati
fino a un max. di pt. 20 18

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).
On peer reviewed journals
- Ghaffari, R., “Beyond Martyrs and Mullahs: Transformations of Gender Roles and Identities among Tehran
Middle-Class’s Men”, MENAS Online Journal, 1, 2020, 3-20;
- Ghaffari, R., Ruspini, E., “Locating Millennial Feminism beyond the Western Context. The Iranian Case”,
Partecipazione e Conflitto. The Open Journal of Sociopolitical Studies, 13(1), 2020, 665-690, doi:
10.1285/i20356609v13i1p665.
- Ghaffari, R., “Doing gender research as a ‘gendered subject’: challenges and sparks of being a dual-citizen
woman researcher in the Islamic Republic of Iran”, the Anthropology of the Middle East (14:2), 130-142, doi:
10.3167/ame.2019.140209.
c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

fino a un max. di pt. 6
(2 per pubblicazione
pertinente)

6

fino a un max. di pt. 4
(1 punto per ogni 6
mesi)

0

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)
02/12/2016-02/03/2017 Cross-sectional course “Gender Studies” University of Milano-Bicocca, Italy - Department
of Sociology and Social Research: Cross-sectional course about Gender studies: focus on the history of the discipline
and its juridical and communicational aspects.
e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).
Conferences’ proceedings
- Abstract of the paper “Transformations of gender roles among two generations in Tehran” published on the
Book of Abstracts of the II International Conference of Gender Research (ICGR19), The Scientific
Observatory on Gender Issues, University of Rome, Rome (11- 12/04/2019), ISBN 2370000671172.
- Abstract of the paper “What alternatives to secularization? Analysis of Islam and modernity between West
and East” published in the Book of Abstracts accepted for presentation at the XIX ISA, World Congress of
Sociology, Toronto, (15 -21/07/2018), ISSN 2522-7025.
Attività lavorativa considerata pertinente:
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).
01/04/2021-ongoing University of Milano-Bicocca- Department of Sociology and Social Research Collaboration with
the project “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” (“Conciliation: conciliation in sharing”), on gender
stereotypes related to work-family reconciliation among elementary school children.

fino a un max. di pt. 6
(1 ogni 6 mesi)

1

fino a un max. di pt. 2
(1 per corso o
contributo)

2

fino a un max. di pt. 2
(1 punto per 6 mesi di
attività lavorativa
considerata pertinente)

1

TOTALE PUNTI MAX. 40

40

Totale: 28

es borsa di ricerca svolta presso ……………. dal…….al ………………punti assegnati

Candidato: dott.ssa Daniela Pisu
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
a) Dottorato di ricerca (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro):
Conseguito: 12.02.2016 presso Università degli Studi di Sassari
Titolo: L’inclusione delle “risorse fragili” in Sardegna: buone prassi e inserimenti socio lavorativi
Valutazione: OTTIMO

punti
assegnati
fino a un max. di pt. 20 20

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori):
1 Capitolo libro:
Piga M.L, Pisu D. (2018), Dalla teoria cultura alla teoria modernista: nuove chiavi di lettura del fenomeno della
violenza domestica. In Antonelli F. (a cura di), Genere, sessualità e teorie sociologiche, CEDAM, Padova;
2 Articoli su rivista di fascia A per settore 14/C1:
Pisu D. (2018), Il volto umano dei lavori flessibili. I risultati di una ricerca qualitativa sull’inclusione sociolavorativa
delle “risorse fragili” in Sardegna. Sociologia del lavoro, 149: 61-74, DOI: 10.3280/SL2018-149005;
Piga M.L., Pisu D. (2016), Dalla spirale dell'oppressione al circuito virtuoso dell'empowerment: la progettazione di
inserimenti lavorativi per donne vittime di violenza. Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2:235-248, DOI:
10.1447/84640;
c) Attività pertinente svolta sotto forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)
ASSEGNISTA DI RICERCA (Area Scientifica 14 - Scienze Politiche e Sociali, Settore Scientifico Disciplinare
SPS/07 Sociologia Generale) dal 15.09.2020 al 15.09.2021, nell’ambito del progetto “PRIN 2017 GEndering
Academia (GEA), finalizzato ad analizzare le asimmetrie di genere nell’università italiana attraverso la conduzione di
interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati e interviste in profondità con ricercatori/ricercatrici e
professori/professoresse associati/e.

fino a un max. di pt. 6
(2 per pubblicazione
pertinente)

6

fino a un max. di pt. 4
(1 punto per ogni 6
mesi)

2

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
- Da 11.02.2021 al 19.06.2021 MASTER “Diversity Management e Gender Equality” organizzato dalla Fondazione
Giacomo Brodolini;
- Anno Accademico 2010/2012 MASTER biennale in Mediazione Familiare organizzato dall'Università Popolare
degli Studi “Giovanni Paolo II” - Chieti (CH), Titolo tesi conclusiva: La mediazione familiare sistemica e
trigenerazionale nella pratica di servizio sociale (relatrice A.S. Dr.ssa Roberta Marzo) Votazione 110/110 con Lode)
e) Contributi a congressi o corsi:
- Piga M.L, Pisu D., (2021), Quale gender sensitive approach? Un nuovo inizio per valutare le sfide di genere
nell’Ateneo sassarese. Paper presentato al XXIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di
Valutazione, nell’ambito del panel 3 sul tema “Valutare l’inclusività e l’uguaglianza di genere nell’università
organizzato online da Ilenia Picardi ed Ester Cois in data 24 settembre 2021
- Piga M.L, Pisu D., (2019), Riconfigurare le politiche di Work Life Balance per le donne lavoratrici nelle arene

fino a un max. di pt. 6
(1 ogni 6 mesi)

5

fino a un max. di pt. 2
(1 per corso o
contributo)

2

pubbliche: una possibile risposta partecipata allo spopolamento delle zone interne della Sardegna. Paper
presentato alla XII Conferenza ESPAnet Italia 2019 “Territori del welfare: (de)-globalizzazioni, innovazioni e
conservazioni” tenutosi c/o l’Università degli Sudi di Urbino “Carlo Bo” dal 10.09.2019 al 21.09.2019. Testo
accessibile al link: https://www.espanet-italia.net/download/3287;
f) Attività lavorativa considerata pertinente:
- Dal 22.04.2020 al 31.07.2020 Incarico di ricerca nell’ambito del progetto europeo dal titolo LIREA - Life Is
REborn From The Ash - per attività relative ai seguenti ambiti: accesso al campo e presa di contatti con le
associazioni della società civile operanti in Sardegna per raccolta dati e documentazione; elaborazione traccia
per la mappatura delle buone pratiche esistenti nel campo dell’inclusione sociale delle persone sopravvissute
alla tratta di esseri umani; definizione dello stato dell’arte sul piano nazionale ed europeo.
TOTALE PUNTI MAX. 40

fino a un max. di pt. 2
(1 punto per 6 mesi di
attività lavorativa
considerata pertinente)

1

40

Totale: 36

Sassari, 28.10.2021
LA SEGRETARIA:
Prof. Romina Deriu

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
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La sottoscritta Prof. Maria Lucia Piga, presidente della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12
mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “I.G.E.A. (Innovations for Gender
Equality in Academia)” per 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”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi nell’ambito
dei progetti così ripartiti: “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 la prof.ssa Maria
Lucia Piga. Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Maria Lucia PIGA,
procedura bandita con D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4,
lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240

DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.10.2021 e di
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione
Giudicatrice.
Sassari, 28.10.2021
Maria Lucia Piga

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Nome Rep: Verbali Num Rep: 419/2021 Prot. n. 0138616 del 29/10/2021 - [UOR: SI000074 Classif.III/13]

La sottoscritta Prof.ssa Ignazia Maria Bartholini, componente della Commissione giudicatrice della
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della
durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “I.G.E.A. (Innovations
for Gender Equality in Academia)” per 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”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi nell’ambito
dei progetti così ripartiti: “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 la prof.ssa Maria
Lucia Piga. Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Maria Lucia PIGA,
bandita con D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della
legge 30/12/2010, n. 240.

DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.10.2021 e di
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione
Giudicatrice.
Sassari, 28.10.2021
Firma

_______________________

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Nome Rep: Verbali Num Rep: 419/2021 Prot. n. 0138616 del 29/10/2021 - [UOR: SI000074 Classif.III/13]

Il sottoscritto Prof.ssa ROMINA DERIU segretaria della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di
12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “I.G.E.A. (Innovations for
Gender Equality in Academia)” per 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”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi
nell’ambito dei progetti così ripartiti: “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 la prof.ssa Maria Lucia Piga. Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato
nella Prof.ssa Maria Lucia PIGA, bandita con D. R. n. 3641, prot. n. 126290 del 04/10/2021, ai sensi
dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.

DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.10.2021 e di
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione
Giudicatrice.
Sassari, 28.10.2021
Firma

__________________________

