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DISSUF – DECRETO APPROVAZIONE ATTI E NOMINA 
VINCITORE -  PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1   
BORSA DI STUDIO POST LAUREAM MAGISTRALE  
TITOLO DELLA BORSA: 
Analisi dei residui organici su contenitori ceramici e sedimenti 
Progetto: L'ALIMENTAZIONE IN SARDEGNA TRA PREISTORIA E 
MEDIOEVO 
 

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 Progetto di ricerca archeologica dal titolo  
 “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di 
ricerca con revisione tra pari” - Progetto: L'alimentazione In 
Sardegna Tra Preistoria E Medioevo 
CUP J85F21001240007 - Titolare del progetto 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 16 Giugno  2021   
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 
finanziato dal bando competitivo Fondazione di Sardegna per 



 

Pag. 2 di 2 

progetti di ricerca con revisione tra pari. FDS2017MELIS - Progetto: 
L'alimentazione In Sardegna Tra Preistoria E Medioevo CUP 
J85F21001240007 - Titolare del progetto e responsabile scientifico la 
Prof.ssa Maria Grazia Melis    
Visto il  bando emesso in data  2021 rep 76 prot 836  con scadenza in 
data   5 LUGLIO 2021 ORE 10:00 
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
Vista la nota del Direttore Generale Prot n. 2021-UNSSCLE-
0081462 del 29/06/2021 nella quale l’Amministrazione, in 
applicazione della normativa nazionale, dispone il ritorno al lavoro in 
presenza dei propri dipendenti a partire da lunedì 5 luglio 2021,  e 
dalla stessa data si dispone che le riunioni di tutti gli organi collegiali 
statutari siano effettuate in presenza, garantendo la partecipazione a 
distanza a soggetti “fragili” 
Richiesto e acquisito il certificato generale del casellario giudiziale 
dei commissari del presente bando  
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della 
Commissione hanno attestato l’assenza di situazioni di conflitti di 
interesse e l’inesistenza di cause di astensione o incompatibilità 
Visto il  bando emesso in data 19 maggio 2021 rep 62 prot  754 con 
scadenza in data   4 giugno 2021 
Visto il Decreto di nomina della commissione rep  76  prot  836  del 
17 giugno  2021  
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla 
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati riunitasi 
nella giornata del 6 luglio – 7 luglio – 9 luglio  2021  
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse come previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001 

 
DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 
ART. 2 –La Commissione stila le seguenti graduatorie finali: 
VINCITORE della procedura comparativa per titoli e colloquio per 
l’attribuzione della borsa  
 

Candidato Punteggi Totali Vincitrice 

Miriam Punzurudu 82/100 Vincitrice 

 
      LA DIRETTRICE 

F.to Prof.ssa Valeria Panizza 
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