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ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 1 assegno di 
ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal 
titolo:  
 
“Innovazioni e tradizioni nella religione fenicia e punica: luoghi di culto, divinità e rituali in 
Sardegna nel I millennio a.C.”  
 

per l’Area 10 - SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-
ARTISTICHE; Macrosettore 10/N - CULTURE DELL’ORIENTE; Settore Concorsuale 10/N1 
- Culture del Vicino Oriente antico; Settore scientifico disciplinare L-OR/06 - Archeologia 
fenicio-punica -  interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00) a valere sul seguente fondo Progetto PRIN 2017 “PEOPLES OF THE 
MIDDLE SEA. INNOVATION AND  INTEGRATION IN ANCIENT MEDITERRANEAN 
(1600-500 BC)” - CUP J54I19003830001  - codice progetto U-gov  
ProgettoPRIN2017GUIRGUIS  -  il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è 
individuato nel  Prof. Michele GUIRGUIS;  bandita con Decreto  Direttore Dipartimento 
Rep . n. 70 Prot. n. 648 del 26/4/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
30/12/2010, n. 240.  

 
Scadenza bando 16 Maggio 2022 Ore 12:00  
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 23 Maggio 
2022 sul sito internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo 
http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori 
e assegnisti di ricerca”.  
 
 
I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere il colloquio in data 26 
Maggio 2022 alle ore 15:30 in presenza in Via Maurizio Zanfarino n. 62  Sassari 
studio del prof. Michele Guirguis 
 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate 

ulteriori comunicazioni ai candidati. 
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