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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  
 

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 novembre 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. 3164  prot. n.29102  del 20 novembre 2015 con il quale è ' indetta una 
procedura di valutazione comparativa per n. 1 assegno di ricerca della durata di mesi 24, per 
l'Area 10 "Scienze dell’Antichità, Filologico Letterarie e storico Artistiche", per il Settore 
Concorsuale 10/F1"Letteratura Italiana", per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10 
"Letteratura Italiana" e per il progetto di ricerca dal titolo: "Sorelle e sorellanza. Il rapporto 
sororale nelle letterature e nelle arti “CRP-78538. Responsabile Scientifico Prof. Monica 
Farnetti, finanziato nell’ambito della legge 7/2007 – annualità 2013, ai sensi dell'art.22, comma 
4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240. 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo 
Ateneo, seduta del 13 ottobre 2015, con la quale si propongono i componenti della Commissione 
giudicatrice relativa alla procedura di cui trattasi. 
 

DECRETA: 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame 
colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di mesi 24, per l'Area 10 
"Scienze dell’Antichità, Filologico Letterarie e storico Artistiche", per il Settore Concorsuale 
10/F1 "Letteratura Italiana", per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LEt/10 "Letteratura 
Italiana" e per il progetto di ricerca dal titolo: "Sorelle e sorellanza. Il rapporto sororale nelle 
letterature e nelle arti “CRP-78538. Responsabile Scientifico Prof. Monica Farnetti, finanziato 
nell’ambito della legge 7/2007 – annualità 2013, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della 
legge del 30 dicembre 2010, n. 240, è così composta: 
 
Presidente Prof.  Monica Farnetti 
Componente  Prof. Massimo Onofri            
Componente  Prof. Giampaolo Mele            

 
 

 
 IL DIRETTORE 

                         (Prof. Gavino Mariotti) 
                                                                                                                              F.to Gavino Mariotti 
 


