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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, 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. 
 
 
 

Verbale n. 3 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione  giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
4389/2021, prot. 0144843 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in 
data 19/11/2021, si riunisce in data 22 dicembre 2021 alle ore 11.30, per l’approvazione della relazione 
finale. 
 
Prof. Rossana MARTORELLI – Ordinario presso l’Università di Cagliari - Presidente; 
Prof. Marco MILANESE – Ordinario presso l’Università di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento) - Segretario; 
Prof. Alessandra MOLINARI - Ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata - Componente; 
 
La Commissione si è insediata al completo il giorno 3 Dicembre 2021 alle ore 12.00 per via 
telematica, previa autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli 
Studi di Sassari con prot. 139280 del 02/11/2021, per la nomina di presidente e segretario 
verbalizzante e per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati, relativamente alla 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.2  riunioni,  avviando i lavori il 3 dicembre 2021 e 
concludendoli il 16 dicembre 2021. 

 
Nella prima riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Rossana Martorelli e del Segretario nella persona del Prof. Marco 
Milanese. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione dei titoli, 
del curriculum, della produzione scientifica e dell’impegno didattico dei candidati e per questo ha assunto 
i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dal Dipartimento interessato, con dettaglio anche per 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati. La Commissione, al termine della seduta, ha 
trasmesso, per via informatica, al responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione 
dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 
nella riunione di insediamento fossero stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’unica domanda di 
partecipazione, prodotta dal Prof. Pier Giorgio Ignazio Spanu, ha dichiarato la non sussistenza di 
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con il candidati da valutare.  

La Commissione, presa visione degli atti del candidato, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti 
di partecipazione dello stesso. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella 
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seduta di insediamento.  
La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, ha analizzato e valutato le pubblicazioni e i titoli 
presentati dal candidato e ha prodotto motivati giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica e sull’impegno didattico. 
  
Al termine dei lavori, la Commissione ha valutato il candidato Prof. Pier Giorgio Ignazio Spanu quale 
vincitore idoneo della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: 
 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il curriculum del candidato consente di connotarlo come studioso maturo, con una notevole 
intensità e continuità di ricerca nel settore scientifico disciplinare specifico del presente 
bando (Archeologia Cristiana  e Medievale L-ANT/08). 
Apprezzabile l’attività progettuale, sia come membro, sia come coordinatore di unità di 
ricerca di progetti attivati a seguito di bandi competitivi, ma anche l’assiduo impegno 
gestionale, a livello di Ateneo e dipartimentale, particolarmente nel settore della didattica. 
Il Prof. Pier Giorgio Ignazio Spanu in qualità di Professore Associato, strutturato nel SSD L-
ANT/08 presso l’Università di Sassari,  dall’anno 2002-003 ha la titolarità dell’insegnamento 
di Archeologia cristiana, dove insegna anche Archeologia Cristiana e Medievale I e II (L-ANT/08), 
Metodologia della Ricerca archeologica subacquea e dei paesaggi costieri (L-ANT/10), Storia e Archeologia 
della Tarda Antichità e dell’Alto Medioevo (L-ANT/08), Archeologia subacquea (L-ANT/10), 
Metodologia della Ricerca Archeologica (L-ANT/10), Archeologia e Storia dell’Arte Cristiana (L-
ANT/08), attivati presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, curricula 
Archeologico e Storico-Artistico; il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia; la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, curricula Classico e Tardo Antico / Medievale (sede di 
Oristano). 
Un costante impegno è stato dedicato alle attività gestionali nell’ambito dell’Ateneo di 
Sassari, in cui dall’AA 2003-2004 all’AA 2012-2013 è stato Coordinatore del curriculum 
archeologico del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali; dall’AA 2013-2014 all'AA 
2015-2016 è stato Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze dei Beni Culturali e magistrale in 
Archeologia; da gennaio 2012 a ottobre 2014 è stato Vicedirettore del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell’Uomo e della Formazione; dall’AA 2010-2011 è Vicedirettore della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia (in carica); da gennaio 2010 a ottobre 2014 è stato Delegato 
rettorale all’Orientamento in ingresso; dal 10 ottobre 2016 al 31 ottobre 2020 è stato 
componente del Presidio di Qualità; dal 1 febbraio 2021 è Delegato rettorale alla Didattica 
per l’area umanistica (in carica); da gennaio 2021 è referente per l’Assicurazione della Qualità 
del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (in carica). 
Gli interessi di ricerca del Candidato si sono inizialmente focalizzati sulla Sardegna bizantina, 
con originali monografie di sintesi e una ricca produzione saggistica, per poi concretizzarsi 
successivamente in intense linee di ricerca di archeologia subacquea e terrestre, in Sardegna, 
in Tunisia e in Sicilia e in numerose pubblicazioni edite in sedi riconosciute a livello nazionale 
e internazionale (anche in riviste di fascia A). 
In conclusione si può senz’altro apprezzare la figura del Candidato, il suo rigore e 
l’originalità della ricerca, accompagnata da una costante e qualificata attività didattica e un 
considerevole impegno gestionale.  
Pertanto il prof. Pier Giorgio Spanu risulta pienamente idoneo a ricoprire il posto di 
professore di I Fascia per cui è stata bandita la procedura in oggetto. 

 
 
 
 
 



3	
	

  
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

22 dicembre 2021 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11.45 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. Marco Milanese 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta, Prof.ssa Rossana Martorelli, presidente 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, 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. 

 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 dicembre 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3, relazione finale 

 
Cagliari, 22 dicembre 2021                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La Sottoscritta Prof.ssa Alessandra Molinari componente 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, 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. 
 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta finale della Commissione svolta per via telematica in data 22/12/2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 3  (relazione finale). 
 
Roma,  22 dicembre 2021                                            
 
 
Firma  
 

                                                                                                       

 
 


