UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

D.R. 2389

Il Rettore
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione
Oggetto:

delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22

Integrazione al
Bando di concorso
per l'attribuzione
di n.1 assegni per la
collaborazione alla
ricerca Prof.ssa
Maria Caterina
FEDERICI

comma 1;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240, con D.R. 656 del 18/04/2011;
VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 ed in particolare l’art. 6 comma 2-bis;
VISTO il D.R. n. 2326 del 30/09/2019 relativo al Bando per l’attribuzione dell’assegno
di ricerca dal titolo “La devianza nell'area ternana: tra percezione dell'insicurezza e

Il Dirigente:

___________________

nuove dipendenze”;
VISTO l’allegato n. 1 del predetto bando, sul quale alla voce REQUISITI DI CUI
ALL’ART.2 DEL BANDO - titolo di studio sono indicati laurea specialistica ai sensi del

Il Resp. dell’ Area:

D.M. 509/1999 in 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale,
laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 in LM-59 Scienze della comunicazione

__________________

pubblica,

d’impresa

e

pubblicità,

diploma

di

laurea

in

Scienze della

comunicazione conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
Il Resp. dell’Ufficio:

__________________

D.M. 509/1999 e il titolo di Dottore di Ricerca nei SSD: SPS/07,SPS/08;
VISTA la nota prot. n.106571 del 02/10/2019 con la quale la responsabile dell’assegno
di ricerca Prof.ssa Maria Caterina Federici chiede di inserire, oltre ai titoli di studio

Il Resp. del Procedimento:

sopra

citati,

anche

60/S-Relazioni
___________________

la

laurea

internazionali,

specialistica

ai

88/S-Scienze

sensi
per

del
la

D.M.

509/1999

cooperazione

in

allo

sviluppo, 99/S-Studi europei, 22/S Giurisprudenza, laurea magistrale ai sensi
del D.M. 270/2004 in LM/52-Relazioni internazionali, LM/81-Scienze per la

Trasmesso per la firma il:

cooperazione allo sviluppo, LM/90-Studi europei, LMG/01-Giurisprudenza,
diploma di laurea in Scienze Politiche e Giurisprudenza conseguiti secondo

____________________

l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, il titolo di Dottore di
Ricerca nei SSD: SPS/12 quale requisiti per l’accesso alla selezione;
VISTA la succitata nota con la quale la Prof.ssa Maria Caterina Federici responsabile
dell’assegno di ricerca, chiede che la data prevista per il colloquio sia spostata al
20/11/2019;
DECRETA

Art. 1 - l’allegato n. 1 del D.R. n. 2326 del 30/09/2019 relativo al Bando per
l’attribuzione dell’assegno di ricerca dal titolo “La devianza nell'area ternana: tra
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percezione dell'insicurezza e nuove dipendenze” è sostituito con l’allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art.2 - il colloquio verrà espletato il giorno 20 novembre 2019 alle ore 10:00 presso la
Sede di Scienze della Formazione - P.zza Galeotto Marzio 9 - Narni (TR).

Art. 3 – di confermare nel resto il richiamato D.R. n. 2326 pubblicato il 30/09/2019.

Perugia, 03/10/2019

IL RETTORE
Prof. Franco Moriconi
f.to Prof. Franco Moriconi
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Allegato A

Dipartimento

Docente Responsabile

FEDERICI
CATERINA

MARIA

Progetto di ricerca

Durata

POLO SCIENTIFICO
DIDATTICO
DI
TERNIDIPARTIMENTO
FILOSOFIA,
SCIENZE SOCIALI,
UMANE
E
DELLA
FORMAZIONE
n. Assegni

1 ANNO

1

Giorno del Colloquio

Orario del
Colloquio

Luogo del Colloquio

20/11/2019

10:00

Sede di Scienze della Formazione - P.zza Galeotto
Marzio 9 - Narni (TR)

La devianza nell'area ternana:tra
dell'insicurezza e nuove dipendenze

percezione

Importo annuale al
lordo degli oneri a
carico del Dipartimento
e del percettore

Finanziamento

25.000,00

FCTR19UNIPG

REQUISITI DI CUI ALL’ART.2 DEL BANDO:
1) titolo di studio:
- laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 in 67/S Scienze della comunicazione sociale e
istituzionale, 60/S-Relazioni internazionali, 88/S-Scienze per la cooperazione allo sviluppo,
99/S-Studi europei, 22/S Giurisprudenza;
- laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 in LM-59 Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità, LM/52-Relazioni internazionali, LM/81-Scienze per la cooperazione
allo sviluppo, LM/90-Studi europei, LMG/01-Giurisprudenza ;
- diploma di laurea in Scienze della comunicazione, Scienze Politiche e Giurisprudenza conseguito
secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato alle lauree
specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici, conseguita presso Università italiane, o di titolo conseguito presso
Università straniere riconosciuto equipollente.
2) il titolo di Dottore di Ricerca nei SSD: SPS/07,SPS/08, SPS/12 conseguito presso Università italiane,
o di titolo conseguito presso Università straniere del titolo riconosciuto equipollente.
3) possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal
quale si evincano, esperienze di ricerca sul campo, segnatamente grazie all’utilizzo di tecniche e
strumenti qualitativi come intervista, storia di vita, racconto di vita, capacità di organizzare e progettare
una ricerca empirica e le relative attività di comunicazione e disseminazione.
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