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IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 1353, prot. n. 46297 del 04/05/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
30/12/2010, n. 240 per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 20 presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 – Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E - Psicologia, Settore Concorsuale 11/E3 - 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 
sociale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Le vittime di violenza sessuale, i giovani autori di reato e 
gli educatori penitenziari: una ricerca intervento in ambito di giustizia riparativa”, Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Patrizia PATRIZI, dall’importo complessivo di  € 39.666,67, interamente finanziato dal Dipartimento 
nell’ambito dei progetti FAIRCOM, RETREAT ed EDUPRIS, secondo la seguente ripartizione: 
 
 
 

mailto:mlcucci@uniss.it




 
 

2 
 

 
PROGETTO Assegno ricerca 20 mesi Ripartizione primi 11 mesi Ripartizione ultimi 9 mesi 
FAIRCOM 15.866,67 € 15.866,67 €  

RETREAT 17.850,00 € 3.966,67 € 13.883,33 € 
EDUPRIS 5.950,00 € 1.983,33 € 3.966,67 € 
Totale 39.666,67 € 21.816,67 € 17.850,00 € 

 
 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 28 maggio e 5 giugno 2020;  

 
         

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, bandita con 
D.R. n. 1353, prot. n. 46297 del 04/05/2020, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
30/12/2010, n. 240 per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 20 presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 – Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E - Psicologia, Settore Concorsuale 11/E3 - 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 
sociale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Le vittime di violenza sessuale, i giovani autori di reato e 
gli educatori penitenziari: una ricerca intervento in ambito di giustizia riparativa”, Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Patrizia PATRIZI, dall’importo complessivo di  € 39.666,67, interamente finanziato dal Dipartimento 
nell’ambito dei progetti FAIRCOM, RETREAT ed EDUPRIS, secondo la ripartizione indicata nella 
tabella in premessa. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1, ai 
sensi dell’art. 4 del bando che prevede “Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 
su 100”: 
 

1. dott. Gian Luigi LEPRI, con punti 80 su 100. 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 

 dott. Gian Luigi LEPRI, con punti 80 su 100. 
 
 
 

             IL DIRIGENTE 
                                             (dott.ssa Maria Laura Cucci) 

 
 
 
 
 
sf/AM 
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