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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio alta formazione 

 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 

 
IL RETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di questa Università; 

VISTO  il D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 e successive modifiche e integrazioni, relativo al 

riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 

VISTO  il D.M. del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982, relativo 

alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per la ammissione alle Scuole di 

Specializzazione; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004 concernente le “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”;  

VISTO il D.I. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della 

tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del 17 ottobre 2013 e successive integrazioni e/o 

modifiche; 

VISTO il D.R. n. 1992 del 19 ottobre 2010 con il quale viene istituita presso questa Università 

la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; 

VISTO  il D.R. n. 2929, prot. n. 104249 del 30 luglio 2021, con il quale viene emesso il bando 

di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per 

l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 3717, prot. n. 128859 del 8 ottobre 2021, con il quale è modificato l’art. 7 del 

bando di concorso emanato con D.R. n. 2929 del 30 luglio 2021, prot. n. 104249, 

limitatamente alle parti in cui viene indicata la modalità di espletamento della prova di 

ammissione al concorso; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione, datata 11 ottobre 2021, con 

la quale viene comunicata la composizione della Commissione Giudicatrice per il 

concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, che si 

terrà in modalità telematica il giorno 3 novembre 2021, con possibilità di protrarre 

l’espletamento della prova anche nella giornata del 4 novembre 2021; 
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QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici, per l’a.a. 2021/2022 

 

Prof. Michele Guirguis Presidente 

Prof. Raimondo Zucca Componente 

Prof.ssa Anna Depalmas Componente 

Prof.ssa Valeria Panizza Componente 

Prof. Pier Giorgio Spanu Componente     

  

 

Prof. Alessandro Teatini Supplente 

Prof. Marco Zedda Supplente     

 

      

     

 
Il Rettore 

(Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

apv/FM 
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