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VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, co. 6; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. D.R. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, e in 
particolare gli artt. 16, 17 e 18, relativi alle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. n. 3812, prot. 131647 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
in data 13/10/2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per n. 1 
posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo 
e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 Scienze dell’Antichità, 
Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche, macro-settore 10/A – Scienze Archeologiche, settore 
concorsuale 10/A1 Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana 
e medievale, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 
del 08/11/2021, pervenuta con prot. n. 141739 del 09/11/2021, con la quale è stato trasmesso il 
nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione 
della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/11/2021, relativa al sorteggio dei 
componenti della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui sopra;  
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 
 
                                                                DECRETA  
 
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 
Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e 
Storico-Artistiche, macro-settore 10/A – Scienze Archeologiche, settore concorsuale 10/A1 
Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale, ai sensi 
dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3812, prot. 131647 del 13/10/2021, 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021, è così costituita: 
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Membro designato: 
Prof. Marco Milanese 
Ordinario, Università degli Studi di Sassari 

 
Prof.ssa Rossana Martorelli 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
 
Prof.ssa Alessandra Molinari 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai  
Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- (supplente) 
 

ART. 2 – Il presente decreto di nomina commissione è pubblicato integralmente sul sito 
istituzionale di Ateneo. 
 
                                                                                                                IL RETTORE 
                                                                                                         (Prof. Gavino Mariotti) 
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