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DISSUF – DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
COMMISSIONE E RINVIO LAVORI  
BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 
BORSA DI STUDIO POST LAUREAM MAGISTRALE  
Titolo del programma di ricerca:  
 “L’alimentazione in Sardegna tra Preistoria e Medioevo. 
Nuove prospettive di ricerca tra Archeologia, 
Bioarcheologia e Archeometria”.  
 
 

TITOLO DELLA BORSA 
 

Analisi bioarcheologica di resti scheletrici umani 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA,  
SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 

 
Visto  lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream 
dell’Università degli Studi di Sassari, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 16 marzo 2011 e 23 marzo 2011; 
Visto  il  Progetto di ricerca archeologica dal titolo 
“L’alimentazione in Sardegna tra Preistoria e Medioevo. 
Nuove prospettive di ricerca tra Archeologia, 
Bioarcheologia e Archeometria”. 
Titolare dei progetti e responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 
Grazia Melis    
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
4/03/2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e ss.mm.ii;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Giugno 2022   



 

Pag. 2 di 2 

con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream  per lo 
svolgimento di attività  inerenti il progetto suddetto; 
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di 
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione – sul progetto  
 “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di 
ricerca con revisione tra pari” cup J85F21001240007 
Titolare dei  progetti e responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 
Grazia Melis    
Visto il bando emesso in data 30/6/2022 prot  906 
Chiesti i certificati generale del casellario giudiziale per i proff. di 
seguito indicati 
Visto il Decreto di nomina delle Commissioni rep 137 prot 993 del 
19/7/ 2022  
Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla 
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati effettuata 
nelle  riunioni del 20 Luglio e  25 luglio  2022 -  
  

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della riunione della commissione 
nella riunione del 20 luglio 2022 
 
ART.  2 – Si accoglie la richiesta della commissione nella riunione del 
25 luglio 2022 di rinvio dei lavori relativi alla seconda riunione e 
relativo svolgimento del colloquio previsto dal bando.  
La nuova data del colloquio verrà pubblicizzata con avviso nel sito del 
dipartimento, nella sezione  del bando in oggetto.  
 
 

La Direttrice del Dipartimento  
F.to Prof. ssa Valeria Panizza 
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