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Decreto Approvazione atti e nomina vincitore 

DISSUF - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA 
PER TITOLI PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 

POST LAUREAM -  CUP  J86C16000060009 

TITOLO DEL PROGETTO: Borsa A 
Analisi dei materiali di provenienza orientale presenti nel sito nuragico 
di S. Imbenia e nel Mediterraneo Occidentale nel corso della prima età 
del ferro 

TITOLO DEL PROGETTO: Borsa B 
Sviluppo e implementazione grafica e fotogrammetrica dello scavo di S. 
Imbenia 

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 "TITOLO DEL PROGETTO: Borsa A 
Analisi dei materiali di provenienza orientale presenti nel sito nuragico di S. 
Imbenia e nel Mediterraneo Occidentale nel corso della prima età del ferro" 
e visto il progetto di ricerca "TITOLO DEL PROGETTO: Borsa B 
Sviluppo e implementazione grafica e fotogrammetrica dello scavo di S. 
Imbenia 
di cui al finanziamento sui fondi della Ricerca: Vita quotidiana e trasformazioni 
in due siti costieri del nord Sardegna del Bando competitivo Fondazione di 
Sardegna 2016 e di cui è responsabile scientifico il  prof.  Marco Rendeli -  
CUP  J86C16000060009 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 Giugno 2019 con la 
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quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per 
l'attribuzione di complessive n. 2 borse di studio post lauream per lo 
svolgimento di attività inerenti il progetto suddetto, così precisate: 

N. 1 Borsa di Studio "A"  
TITOLO DEL PROGETTO: Borsa A 
Analisi dei materiali di provenienza orientale presenti nel sito nuragico 
di S. Imbenia e nel Mediterraneo Occidentale nel corso della prima età 
del ferro 

Decorrenza del periodo di ricerca e di collaborazione al progetto: 1 Luglio 
2019 — 30 settembre 2019 (3 mesi) per un importo complessivo di euro 
3.600,00 (tremilaseicento/00) 

N. 1 Borsa di Studio "B"  
TITOLO DEL PROGETTO: Borsa B 
Sviluppo e implementazione grafica e fotogrammetrica dello scavo di S. 
Imbenia 

Decorrenza del periodo di ricerca e di collaborazione al progetto: 1 Luglio 
2019 — 30 settembre 2019 (3 mesi) per un importo complessivo di euro 
3.600,00 (tremilaseicento/00) 

Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione — sul Fondo 
Bando competitivo Fondazione di Sardegna 2016 - responsabile scientifico il  
prof.  Marco Rendeli -  CUP  J86C16000060009 

Visto il Bando emanato dal Dipartimento Storia Scienze dell'uomo dell'Uomo 
e della formazione prot. 650 del 11 giugno 2019 con scadenza il giorno 26 
giugno 2019 

Visto il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice  Prot.  721 del 27 
giugno 2019 
Accertata 	la regolarità del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice 
per la valutazione dei candidati riunitasi in data 27 giugno 2019 
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; 
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ART. 2 — La Commissione stila la seguente graduatoria finale: 

Candidato Borsa A Punteggio 
Francisco 	Jesus 	Nunez  
Calvo 

95 / 100 Vincitore selezione 

Candidato Borsa B Punteggio 
Luca Sanna 90 / 100 Vincitore selezione 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to  Prof  Marco Milanese  
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