
 
 

 

 
 
 

Estratto dal verbale n.  4 della seduta di consiglio del CIRS del 17 dicembre 2020 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 11:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in modalità 
telematica il consiglio del CIRS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. approvazione verbale della seduta precedente; 
2. approvazione degli atti del bando per n. 1 borsa di ricerca “Progetto di ricerca dell’Ateneo 

parmense sulle molestie di genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di 
smartworking”; 

3.  assegnazione della borsa di ricerca “Progetto di ricerca dell’Ateneo parmense sulle molestie di 
genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di smartworking”; 

4. attivazione di n. 1 borsa di ricerca per ASP, Villa Ester e autorizzazione alla pubblicazione del bando; 
5. relazione annuale del Centro e piano annuale delle ricerche e delle richieste di finanziamento (art. 

15, Regolamento del Centro); 
6. presentazione degli aggiornamenti del nuovo sito web;  
7. proposta accordo di partnership per attività di ricerca e formazione con la Fondazione Vittime di 

Reato della Regione ER; 
8.  varie e eventuali. 

Sono presenti: Chiara Scivoletto, Laura Gherardi, Francesco Gianola Bazzini, Fucci Stefania, Emanuele Castelli, 
Federica Sibilla, Marco Deriu, Matteo Davide Allodi, Mariacristina Ossiprandi, Fausto Pagnotta, Tiziana 
Mancini, Chiara Imperato, Davide Papotti, Daniel Boccacci, Sergio Manghi, Azio Barani. Maria Grazia Ferrari, 
Mattia Messena, Alessandro Bosi. 

Sono assenti giustificati: Vincenza Pellegrino, Valentina Riva, Malaika Bianchi, Veronica Valenti, Roberta 
Pierangela Gandolfi, Arianna Enrichens, Alessandra Ambanelli, Martina Giuffrè, Dimitris Argiropoulos, 
Matteo Mafredini, Giacomo Degli Antoni. Mario Turci, Emanuele Leonardi 

Sono assenti: Giancarlo Anello, Teresa Carlone, Paolo Giandebiaggi, Gianluca Maestri, Luca Caricati, Dodi 
Lorenza, Simone Baglioni, Mara Sanfelici. 

Constatata la presenza del numero legale, la Direttrice Prof.ssa Chiara Scivoletto dichiara aperta la seduta.  

 
La Direttrice, in assenza della Segretaria per urgenze impreviste, assume la Segreteria e redige il verbale. 
 
La Prof.ssa Chiara Scivoletto presenta i punti all’ordine del giorno. 
 
Eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale. 
 

Omissis 
 
 



 
 

 

1. approvazione degli atti del bando per n. 1 borsa di ricerca “Progetto di ricerca dell’Ateneo 
parmense sulle molestie di genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di 
smartworking” 

2. assegnazione della borsa di ricerca “Progetto di ricerca dell’Ateneo parmense sulle molestie di 
genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di smartworking”; 

 
La direttrice, 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “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” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

VISTO il Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream dell’Università degli Studi di Parma; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del 28 settembre 2020 con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca 
dal titolo “PROGETTO DI RICERCA DELL’ATENEO PARMENSE SULLE MOLESTIE DI GENERE IN CONTESTO DI 
STUDIO E DI LAVORO E SULLE VIOLENZE IN CONTESTO DI SMARTWORKING” per un importo di € 5.000,00, 
finanziata con fondi derivanti dal Progetto UA.PR.CN.CIRS voce COAN CA.C.B.09.02.01.06 Borse di studio su 
attività di ricerca Progetto Ricerca_molestie_Cofin di cui il Prof. Marco Deriu è Responsabile Scientifico; 
 

VISTO il bando pubblicato il 27 ottobre 2020 con scadenza il 10 novembre 2020;  

 
VISTA la delibera del Consiglio del 12 novembre 2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 30 novembre 2020; 

 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 
PROPONE di approvare gli atti e la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei della selezione 
mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di una Borsa di Ricerca presso il CIRS 
dell’Università di Parma: 
  
 1) VOCCIA IRENE  p.ti 72/100 

 
omissis 

 
È pertanto dichiarata vincitrice per i motivi sopra indicati la Dott.ssa Voccia Irene. 

Autorizza conseguentemente l’assegnazione della Borsa di Ricerca dal titolo “PROGETTO DI RICERCA 
DELL’ATENEO PARMENSE SULLE MOLESTIE DI GENERE IN CONTESTO DI STUDIO E DI LAVORO E SULLE 
VIOLENZE IN CONTESTO DI SMARTWORKING”, della durata di mesi 6, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 5.000,00, alla Dott.ssa Voccia Irene. 



 
 

 

La relativa spesa graverà sul Progetto UA.PR.CN.CIRS voce COAN CA.C.B.09.02.01.06 Borse di studio su 
attività di ricerca Progetto Ricerca_molestie_Cofin di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Marco Deriu che 
presenta la necessaria disponibilità. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva seduta stante. 

Omissis 

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12.40 la Direttrice dichiara chiusa la seduta. 
 
       
Parma, 22 dicembre 2020 
 

F.to Prof.ssa Chiara Scivoletto 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 

 

 


