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DISSUF – Decreto Nomina Commissione Giudicatrice 
Assegno di Ricerca progetto:  
 “Scuola in Sardegna (1861-1914). Istruzione e sviluppo nel sud Italia 
dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914) (PRIN 2017)”  
“The School system in Sardinia (1861-1914). Literacy and Development 
in Southern Italy from Italian Unification to the Giolittian Era (PRIN 
2017)”  
 

Rererente scientifico Prof. Fabio Pruneri 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Scienze 
dell’Uomo e della Formazione, del giorno 12 febbraio 2020 con la quale 
è stata chiesta  l’attivazione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca di ricerca di durata biennale per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo:  
 

Scuola in Sardegna (1861-1914). Istruzione e sviluppo nel sud Italia 
dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914) (PRIN 2017)” 
“The School system in Sardinia (1861-1914). Literacy and Development 
in Southern Italy from Italian Unification to the Giolittian Era (PRIN 
2017)” 
 

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 
 
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Prof. Fabio Pruneri  
afferente  al dipartimento richiedente. 
 
Visto il bando emesso con prot. 46526 del  5/5/2020 rep -1359 
 
Considerato che alla data odierna non vi è stata  una riunione del 
Consiglio di Dipartimento di Storia scienze dell’uomo e della 
formazione alla quale portare la richiesta di delibera per effettuare la 
nomina della composizione della commissione giudicatrice per 
l’assegno di ricerca di cui si tratta, e che pertanto il presente Decreto di 
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nomina della Commissione verrà portato a ratifica nel prossimo 
Consiglio di Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice dell’assegno di ricerca è la seguente: 
 
Presidente 

Prof.  Fabio Pruneri, professore associato di Storia dell'Educazione, 

Università degli studi di Sassari, settore scientifico M-Ped/02  

 

Commissario 

Prof.  Filippo Sani,  professore associato di Storia dell'Educazione, 

Università degli studi di Sassari, settore scientifico M-Ped/02  

 

Commissario 

Prof.ssa Caterina Sindoni, professore ordinario di Storia dell'Educazione, 

Università degli studi di Messina, settore scientifico M-Ped/02 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

F.to Prof. Marco Milanese 
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