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Concorso pubblico, per l'assegnazione di borse di studio finanziate da 

NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

missione 4, componente 2 "dalla ricerca all'impresa" per il Corso di Dottorato in 

Gender Studies 38° ciclo istituito presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

D.R. n. 4203 del 18.11.2022 A.A. 2022/2023 

 

VERBALE N. 3 

 

VALUTAZIONE PROGETTI DI RICERCA 

 

 La Commissione Giudicatrice del concorso specificato in epigrafe, nominata 

con D.R. n. _4603 del 22.12.2022, si è riunita il giorno 27.12.2022 alle ore 16.10, 

presso lo studio della prof.ssa Anna Paterno, Dipartimento di Scienze Politiche, sito 

al sesto piano del palazzo Del Prete in piazza C. Battisti n.1- Bari -, dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per procedere alle operazioni relative alla valutazione 

dei progetti di ricerca. 

 La Commissione esaminatrice è così composta: 

Prof.ssa Anna Paterno  Presidente 

Prof.ssa Letizia Carrera  Componente 

Prof.ssa Roberta Pace     Componente Segretario 

 

 La Commissione, secondo quanto stabilito nella riunione preliminare del 

27.12.2022 (Verbale n.1) prenderà in considerazione i criteri fissati nella stessa 

riunione, che di seguito si riportano: 

 conoscenza degli argomenti; 

 completezza descrittiva; 

 rigore di esposizione; 

 chiarezza espositiva; 

 congruenza con le tematiche oggetto del Progetto PNRR AGE-IT. 

 

 Saranno ammessi all’orale i candidati che avranno ottenuto una votazione non 

inferiore a 27/40 nella valutazione del progetto. 

La Commissione procede ad esaminare il progetto del candidato DEZIO 

Michele, assegnando al progetto “L’invecchiamento della popolazione e la 

Replacement Migration come sua possibile soluzione”, in relazione ai criteri fissati 

per la valutazione dello stesso, la votazione di 37 su 40 (trentasette su quaranta). 

La Commissione procede ad esaminare il progetto del candidato PROFILI 

Lucia, assegnando al progetto “L’invisibilità della cura nelle mani delle lavoratici 

migranti. Analisi e prospettive per una maggiore integrazione delle lavoratrici della 

cura.”, in relazione ai criteri fissati per la valutazione dello stesso, la votazione di 30 

su 40 (trenta su quaranta). 

La Commissione procede ad esaminare il progetto del candidato RICCI Giulia 
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Antea, assegnando al progetto “Migrazione, integrazione, invecchiamento”, in 

relazione ai criteri fissati per la valutazione dello stesso, la votazione di 27 su 40 

(ventisette su quaranta). 

La Commissione procede ad esaminare il progetto del candidato 

SANTOVITO Anna, assegnando al progetto “Qualità della vita e politiche 

territoriali per una città age-Friendly in una prospettiva di genere”, in relazione ai 

criteri fissati per la valutazione dello stesso, la votazione di 36 su 40 (trentasei su 

quaranta). 

 

In virtù della votazione conseguita nella valutazione del progetto di ricerca e in 

osservanza a quanto stabilito dal bando di concorso, relativamente alla prova orale, i 

candidati:  

DEZIO Michele  

PROFILI Lucia 

RICCI Giulia Antea 

SANTOVITO Anna  
sono ammessi a sostenere la prova orale. 

 

La Commissione affigge l’elenco nominativo dei candidati ammessi a 

sostenere la prova orale all’esterno dell’aula sede d’esame ovvero lo rende 

pubblico sul sito web del dottorato. 

  

 Si dà atto che tutte le deliberazioni della Commissione esaminatrice sono state 

prese all’unanimità dai suoi componenti. 

 

 I lavori vengono aggiornati alle ore 9.00 del giorno 29.12.2022 presso 

Dipartimento Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM), Aula VII al primo piano 

Palazzo Ateneo Bari. Alle ore 18.00 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto 

seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

  

Presidente: F.to Prof.ssa Anna Paterno ________________________ 

Componente: F.to Prof.ssa Letizia Carrera   _____________________ 

Componente-Segretario: F.to Prof.ssa Roberta Pace ________________ 

 

 
  


