Decreto n. 27/2016
Prot. n. 289 del 16/093/2016
Fascicolo 2
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A.D. MDLXII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
VISTA la Legge24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2013);
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione , rispettivamente alle sedute del 30 ottobre 2012 e
28 novenìbre 2012, con le quali si dispone , al fine di velocizzare l'iter di attivazione di assegni di ricerca
interamente finanziati dai Centri di Spesa, di autorizzare con Decreto Rettorale le richieste di bando per
Assegni di ricerca interamente finanziati dai Dipartimenti di Ateneo, da sottoporre, eventualmente a
ratifica degli Organi di Governo successivamente alle procedure concorsuali;
VISTO il D.R. n.381 prot. n. 4708 del 24 febbraio 2016 con il quale è indetta una procedura di
valutazione comparativa per n. l assegno di ricerca della durata di mesi 12, per l'Area 10 "Scienze
delrantichità, Filologico-Letterarie e Storico Artistiche", per il Settore Concorsuale 10/Cl "Teatro,
Musica, Cinema Televisione e media audiovisivi, ", per il Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 "
Cinema, Fotografia e Televisione" e per il progetto di ricerca dal titolo: "Le donne del/nel cinema italiano
women in/of italian Cinema", Responsabile Scientifico Prof. Lucia Cardone, a valere sui seguenti fondi
progettuali: "CARDONELRL152015" per € 13.766,67, "FACSINA2015" per €2.OO0,00, IFOLD20l4"
per € 500,00, "IFOLD2015" per 1.000,00, "FICTION2015" per 4.520,00, "RICARDONE" per €
1.036,98, "ISRE? ?CARD" per 23,49, "ERSU2012CARDONE" per € 300,00, "CONVEVITTO" per
455,00, E ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
VISTE le delibere di Senato Accademico

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo,
seduta del 28 gennaio 2016, con la quale si propongono i componenti della Coìììmissione giudicatrice
relativa alla procedura di cui tt'attasi.
DECRETA:

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame colloquio
perl'attribuzionedin.lassegnodiricercadelladuratadimesil2,perl'Area }O"Scienze
dell'antichità, Filologico-Letterarie e Storico Artistiche", per il Settore Concorsuale 10/Cl "Teatro,
Musica, Cinema Televisione e media audiovisivi, ", per il Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 "
Cinema, Fotografia e Televisione" e per il progetto di ricerca dal titolo: "I?,e donne del/nel cinema italiano
women in/of italian Cinema", Responsabile Scientifico Prof. Lucia Cardone, a valere sui seguenti fondi
progettuali: "CARDONELRL152(N5" per € 13.766,67, "FACSINA2015" per € 2.000,00, IFOLD2014"
per € 500,00, "IFOLD2015" per 1.000,00, "FICTION2015" per 4.520,00, "RICARDONE" per €
1.036,98, "ISRE? ICARD" per 23,49, "ERSU2012CARDONE" per € 300,00, "CONVEVITTO" per
455,00, E ai sensi dell'aìt. 22, comma 4, lettera b, della legge del 30 dicenìbre 2010, n. 240.
è cosÌ coiììposta:
Prof. ssa Lucia Cardone

Presidente;

Prof. Giuliana Altea

Componente;
Componente

Prof. Aldo Maria Morace
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IL DIRETTORE

(Prof. Gavi0q l'ì4.ariotti)

