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LA DIRETTRICE  
 

 
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università 
e in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, 
comma 1, lettera c;     
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, relativo all’importo minimo stabilito per 
l’attivazione di assegni di ricerca; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di assegni di ricerca; 
Visto lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;  
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante i doveri di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Visto il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
Vista la legge 27 febbraio 2015, n. 11, con riguardo alla conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed 
in particolare l’art. 6, comma 2 bis, relativa alla proroga di anni 2 per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 
22, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali e il 
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy); 
Vista la legge 30/12/2020, n. 178, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2021); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione di questo 
Ateneo in data 16/02/2022, con la quale si richiede di procedere con un bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 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; 
Visto il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
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fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” 
o “Teams”; 
Accertata la copertura finanziaria relativamente all’assegno di ricerca di cui trattasi, e nello specifico a 
valere sul 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   

Visto il bando emesso in data 26 aprile 2022 prot 648 rep 70  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 18 maggio 2022 con la quale in base al comma 
6 dell’Art. 2 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui al  D.R. rep 1022 prot 32970 
del 22/3/2022 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice dell’assegno di ricerca 
Richiesti  i certificati generale del casellario giudiziale per i proff  componenti la commissione giudicatrice 
di seguito indicati. 
 

DECRETA 
 

  La Commissione giudicatrice della 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 è la seguente. 
 

 Prof  Michele Guirguis, professore associato presso questo Dipartimento nel Settore scientifico 
disciplinare L-OR/06 -  Presidente 

   
 Prof.ssa Elisabetta Garau, professore associato nel Settore scientifico disciplinare L-ANT/10 

Metodologie della ricerca archeologica (Settore affine di 2° livello al SSD L-OR/06 ) - componente 
   

 Dott. Luigi Magnini  Ricercatore  TD di tipo A nel Settore scientifico disciplinare L-ANT/10 
Metodologie della ricerca archeologica - (Settore affine di 2° livello al SSD L-OR/06 ) - Componente 

 
   

 
 
                                                                                                        La DIRETTRICE 
                        (Prof.ssa Valeria Panizza) 
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