
 
 
 

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.  
 
 

 
 
 
 

Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

                            

 
 
 
 
 
 
candidato: dott. NICOLA CHIARENZA 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: conseguito il 29/07/2014 presso Università “La Sapienza” di Roma - titolo tesi: “Edifici di 
culto e aree sacre in contesti punici e tardo punici della Sicilia”. 

fino a un max. di pt.   

20 

20 



b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 3 capitoli in volume; 4 articoli in rivista classe 
A; 3 articoli in atti di congresso; 3 articoli in rivista scientifica;   

fino a un max. di pt. 12 

- 1 per pubblicazione  

12 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
Assegno di ricerca presso Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (totale mesi 10) dal 03/11/2015 al 
02/09/2016 e presso Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (totale mesi 3) dal 01/06/2020 al 31/08/2020; 
Gennaio 2019-Dicembre 2019: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; ricercatore post-doc 
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter) presso Abteilung für Klassische Archäologie e Excellence Cluster 
ROOTS (12 mesi) 

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno          

 

2 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno 

 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
Tra gli altri: 
- Ottobre 2018: “Water, Social Space and Architecture at Selinous: the case of the Urban 
Sanctuary”, Urban Water Colloquium, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 23-26 Ottobre 
2018. 
- Novembre 2013: “The shrine and the goddess. Cultural contacts in Soluntum during the Hellenistic 
age”, Karthago Dialoge. Karthago und der punische Mittelmeerraum - Kulturkontakte und 
Kulturtransfers im 1. Jahrtausend v. Chr., Eberhald Karls Universität Tübingen 29-30 Novembre 
2013. 

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per contributo 

        

 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente). 
-Luglio 2021 - Giugno 2022: Ministero della Cultura – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio; contratto di 
collaborazione in qualità di professionista archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 
la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna (12 mesi di contratto, 11 effettivi). 
- Marzo-Luglio 2012: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”. Studio e documentazione di reperti dall’area sacra dell’Abitato centrale di Mozia (5 mesi).  

fino ad un max. di pt. 

2 - 1 per ogni anno         

 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 37 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
candidato: dott. BRUNO D’ANDREA 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: conseguito in data 11/05/2012 presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Titolo 
della tesi “I tofet del Nord Africa dalla fase arcaica alla prima età romana (VIII - II sec. a.C.). Studi archeologici e 
cultuali” 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

fino a un max. di pt.   

20     

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 1 monografia; 6 capitoli in volume; 8 articoli in 
rivista classe A; 7 articoli in atti di congresso; 2 articoli in rivista scientifica;   

fino a un max. di pt. 12 

- 1 per pubblicazione  

12 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)  
Tra gli altri titoli: 
Ricercatore post-doc presso: 
École Pratique des Hautes Études (Parigi, 2012-2013); 
Labex RESMED (Parigi, 2015);  
Labex ARCHIMEDE (Montpellier, 2016-2017); 
Madrid Institute for Advanced Studies (2020-2021);  
Università di Toulouse (2021-2022).  

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno          

 

2 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 
- 2012-2013 Perfezionamento all’estero (borsa di studio di 6 mesi: ottobre 2012 - marzo 2013), École Pratique des 
Hautes Études (EPHE), Parigi; 
- 2012-2013 Borsa di perfezionamento all’estero (6 mesi), offerta dall’Università “La Sapienza” di Roma (6 mesi). 

 fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno 

1 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
Tra gli altri: 
-31/05/2016, La guerre et le sanctuaire, la guerre dans le sanctuaire. Traces d’abandon, de destruction et de spoliation 
dans les aires de culte phéniciennes et puniques en Méditerranée centrale (VIe-IIe siècles av. J.-C.), Seminario giovani 
ricercatori (Università di Toulouse II, invitato). 
-22/10/2018, Sacrificare “alla maniera” fenicia? I sacrifici animali nel mondo fenicio e punico: caratteri e specificità, 
IX Congresso internazionale di studi fenici e punici (Instituto de Arqueología di Merida).  

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per contributo 

        

 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).  
2017-2019 

fino ad un max. di pt. 

2 - 1 per ogni anno         

2 



Ricercatore della sezione antichità (contratto 36 mesi: settembre 2017 - settembre 2020); Istituto École française di 
Roma. Titolo del progetto  “L’animal dans la religion phénicienne de la Méditerranée occidentale. De l’expansion à la 

conquête romaine (VIIIe s. av. J.-C. ‒ IIe s. apr. J.-C.)”. 

 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
candidata: dott.ssa ELISA POMPIANU 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: conseguito nel 2008 - ricerca dal titolo “Il golfo di Oristano in età fenicia e punica. 
L’occupazione del territorio attraverso lo studio della cultura materiale”. 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

fino a un max. di pt.  

20     

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 3 capitoli in volume; 7 articoli in atti di 
congresso; 1 articoli in rivista scientifica;   

fino a un max. di pt. 12 

- 1 per pubblicazione  

11 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
- Maggio-luglio 2021 Borsista di studio nell’ambito del progetto “Analisi archeometriche Sant’Antioco - interventi di 
tutela, ricerca e valorizzazione nell’antico abitato di Sulky” - Università degli Studi di Sassari (3 mesi); 
- 1 giugno 2010 – 30 maggio 2012 / 15 luglio 2014 –15 dicembre 2016: Assegnista di Ricerca UNISS. 
  

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno          

 

2 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 2 

- 1 per ogni anno 

 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
Tra gli altri: 
- 22 Luglio 2018 - Un nuovo contesto fenicio da Sulky (scavi 2013-2004), International Workshop Multiculturality in 
the Phoenician World (Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco); 

fino a un max. di pt. 2 

- 1 per contributo 

        

2 



-14 giugno 2019 - Stories of ancient migrants: the Phoenicians at Sulky, Tyre-Sulky a Mediterranean Connection, 
Incontro Phoenicians in Lebanon & Sardinia (Municipality of Tyre, Lebanon).  

 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente). 
-Agosto-ottobre 2019: Schedatura 200 cassette MINP 2.0, compilazione di n. 200 schede con modulo MINP 2.0 
relative a Beni archeologici, sul sistema SigecWeb (3 mesi); 
- Settembre-ottobre 2013/2015: Coordinamento delle indagini archeologiche, Direzione dello scavo archeologico 
presso la necropoli punica di Villamar (3 anni) 

fino ad un max. di pt. 

2 - 1 per ogni anno         

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 37 

 
 
 
 
Sassari, 20 maggio 2022. 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Luigi Magnini 
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