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Allegati 

Procedura comparativa, 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, per le Aree: Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e 
storico artistiche - Scienze storiche, filosofiche pedagogiche 
psicologiche - Scienze giuridiche per il progetto dal titolo: "La 
procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara quale bene del 
patrimonio mondiale Unesco." 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
TITOLI E L'ESAME DEI CANDIDATI 

IL DIRE'ITORE  

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, Il. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi per Assegni 
di Ricerca; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2018 
con la quale è stata richiesta alla Amministrazione Centrale 
Universitaria la pubblicazione di una Procedura comparativa, 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 per le Aree: 
Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e storico artistiche - Scienze 
storiche, filosofiche pedagogiche psicologiche - Scienze giuridiche per il 
progetto dal titolo: "La procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara 
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quale bene del patrimonio mondiale Unesco." 

Visto il D.R.  Rep.  3193 prot. n. 94792 del 11/10/2018 con cui è stato 
emesso l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra e con 
scadenza il giorno 300/2018; 

Visto l'art. 4 della procedura di cui sopra "Nomina della 
Commissione giudicatrice e prove d'esame" 

NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
VALUTAZIONE TITOLI E L'ESAME DEI CANDIDATI  

Prof.  Marco Milanese 	 Presidente 
Prof.ssa Gavina Cherchi 	Componente  
Prof.  Mario Tocci 	 Segretario 

Il Direttore  
Prof.  Marco Milanese 

di uniss Pag. 2 di 2 


	Page 1
	Page 2

