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DISSUF – DECRETO APPROVAZIONE ATTI -  PROCEDURA 
COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2   BORSE DI STUDIO POST 
LAUREAM MAGISTRALE  

 
TITOLO DELLE BORSE: 

 
Borse di Studio post lauream sul progetto analisi 
archeometriche Sant’Antioco - interventi di tutela, ricerca e 
valorizzazione antico abitato di Sulky 
 

 
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: progetto analisi 

archeometriche Sant’Antioco - interventi di tutela, ricerca e 

valorizzazione antico abitato di Sulky - Titolare del progetto e 

responsabile scientifico il prof. Michele Guirguis SANTIOCO2020 -  

CUP J89C20000900004 

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-
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19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e ss.mm.ii;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2021  

con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 

concorso per l’attribuzione di n. 2 borse 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 Comune di sant’Antioco - Convenzione nell’ambito 

della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del 

territorio comunale di Sant’Antioco. SANTIOCO2020 -  CUP 

J89C20000900004 

Visto il  bando emesso in data 27 FEBBRAIO  2021 rep 23 prot 434 

con scadenza in data 16 marzo 2021 

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 

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 

Visto il Decreto di nomina della commissione rep  34 prot 522  del 17 

MARZO 2021  

Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione 

giudicatrice per la valutazione dei candidati riunitasi nella giornata del 1 

aprile 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: 
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VINCITORE della procedura comparativa per titoli per l’attribuzione della 

denominata “Borsa A” il Dott. Simone Arminu con il punteggio di 45/60;  

 

VINCITRICE della procedura comparativa per titoli per l’attribuzione della 

denominata “Borsa B” la Dott.ssa Elisa Pompianu con il punteggio di 60/60. 
 

 
      LA DIRETTRICE 

F.to Prof.ssa Valeria Panizz 
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