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Procedura comparativa pubblica, per titoli, per 
l'attribuzione di insegnamenti vacanti nell'A.A. 2017/2018 
per la Scuola di Specializzazione in Beni culturali del 
Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della 
formazione 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 
2845 del 7 dicembre 2011 e successive modificazioni; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23 "Contratti 
per attività di insegnamento"; 
Visto il Regolamento sul Conferimento degli incarichi didattici, emanato 
con D.R. 1588 del 12 luglio 2016; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 
2017 con la quale si rende necessario effettuare una ricognizione interna per 
la copertura degli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Beni 
culturali (Nesiotikà) 
Considerato che la ricognizione interna è scaduta in data 13/10/2017 ed è 
andata deserta; 
Preso atto che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso 
non è stata data disponibilità da parte dei professori e ricercatori del 
Dipartimento; 
Accertato che non è possibile ricondurre l'insegnamento oggetto del 
presente bando ai doveri didattici istituzionali dei docenti di ruolo del 
Dipartimento; 
Considerata la necessità e l'urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti del 
primo semestre dell'anno accademico 2017/2018 
Accertata la copertura finanziaria sui fondi del Dipartimento 
Visto il bando per titoli per la copertura degli insegnamenti vacanti 
dell'A.A. 2017 per la Scuola di Specializzazione in Beni culturali: 

- 	Archeologia fenicio — punica 1 
- 	Archeologia fenicio punica (navi e porti cartaginesi) 
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NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
SELEZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE  

Prof.  Raimondo Zucca 
	

Presidente 
Prof.ssa Maria Grazia Melis 

	
Componente 

Dott. Michele Gurguis 
	

Segretario 
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IL  DIRETTORE  
Prof Marco Milanese 
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