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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: “Scuola in 
Sardegna (1861-1914). Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall'Unità all'età 
giolittiana (1861-1914)”, per l’Area: 11 – “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, 
Psicologiche”, Macrosettore: 11/D – “Pedagogia”, Settore Concorsuale: 11/D1 – 
“Pedagogia e Storia della Pedagogia”, Settore Scientifico Disciplinare: M-PED/02 – 
“Storia della Pedagogia”, nell’ambito del progetto ricerca “PRIN 2017” dal titolo “Literacy 
and Development in Southern Italy from Italian Unification to the Giolittian Era (1861-1914)” CUP 
J54I19001060001, con codice Ugov: “PRIN2017PRUNERI”, interamente finanziato dal 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione per un importo complessivo 
di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), responsabile scientifico dell’assegno di 
ricerca è il Prof. Fabio PRUNERI, bandita con D. R. n. 3056, prot. n. 110131 del 
27/08/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
 

  
Nota di parziale rettifica  

 

L'anno 2021, addì 11 ottobre alle ore 14:30, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto della Direttrice del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, 

rep. n. 134/2021, prot. n. 111 del 23/09/2021 per la procedura citata in epigrafe, si è 

riunita in modalità telematica, per procedere alla parziale rettifica dei verbali redatti 

rispettivamente nelle sedute del 24 settembre 2021 (rep. verbali n. 381/2021 con prot. n. 

121629 del 27/09/2021) e del 29 settembre 2021 (rep. verbali n. 386/2021 con prot n. 

125177 del 01/10/2021). 

La Commissione, su comunicazione degli uffici competenti, prende atto che nei verbali 

sopra citati, per mero errore materiale viene indicato il nome Emanuela Garau al posto di 

Manuela Garau. Per tanto ogni qualvolta è scritto Emanuela Garau deve intendersi corretto 

Dott.ssa Manuela GARAU come da documento di riconoscimento allegato nella 

domanda di partecipazione inviata con prot n. 115436 del 14/09/2021. 

 

 
Catania, data 11 ottobre 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Stefano Lentini                                  _____________________ 
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