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ALLEGATO N. 1 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 
mesi 12,  presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di 
Sassari, nell'ambito della  Convenzione con l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara finalizzata alla realizzazione di un 
dossier sulla candidatura dell'Isola dell’Asinara quale bene del Patrimonio dell’UNESCO, per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo:  “La procedura di candidatura dell’isola dell’Asinara quale bene del patrimonio mondiale 
UNESCO”, per le Aree 10 “Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche”, 11 “Scienze 
Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche”, 12 “Scienze Giuridiche”, Settori Concorsuali 10/A1 
“Archeologia”, 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, 12/D1 “Diritto Amministrativo”, Settori Scientifico-
disciplinari L-ANT/10 “Metodologie della Ricerca Archeologica”, M-FIL/04 “Estetica”, IUS/09 “Istituzioni di 
Diritto Pubblico”, IUS/10 “Diritto Amministrativo”, finanziato dal Dipartimento stesso  a valere sui fondi dell’ 
Ente Parco per € 22.333,34 (codice progetto ASINARAUNESCO_2018) e sui fondi di cui è titolare il Prof. Marco 
Milanese per € 1.556,66 (codice progetto DOCASINARA2016_MILANESE), Responsabile scientifico il Prof. 
Marco Milanese, bandita con D. R. n. 3193, prot. n. 94792 dell’11/10/2018, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera 
b, della legge 30 dicembre 2010, n.  240. 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 9 novembre 2018 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 23 novembre 2018 alle ore 16.30 presso il Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e della Formazione in via Maurizio Zanfarino 62 – Sassari. 

 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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