
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitaao a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e deUa Formazione d1 Ateneo, per l'i\rea 10 -Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 
storico arttstJ.che, Macro-settore 1 O/ A - Scienze archeologiche, Settore concorsuale 10 /AI -

Archeologia.. Settore Scientifico-disciplinare L-A.]\. 'T /01 - Preistoria e protostoria, a valere sul 
Programma Operativo . azionale (PON) Ricerca e Innovazione 201➔ -2020, finanziato attraverso gli 
avvisi dell'Asse I "Capitale Umano", Azione 1.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità dei Ricercatori", LJ 'EA 
2 (Attrazione dei ricercatori), i cui termini sono srati riaperti con D.R. n. 1405, prot. n. 47517 del 
08/05/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gaz::z!lta Ufficiale della &pNhblùa Italiana - IV Serie 
Speciale - Co11co1Jì ed Esaflli n. 36 del/18 f!laggio 2020. 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

La Commissione giudicatrice della procedura di _-aJutaz1one comparativa citata in epigrafe, confermata 

con D.R. n. 1394, prot. 47279 del 08/05/2020, il cui avviso è stato pubbLcato nella Cazz.etta Ufficiale 
della Repubblica Italiana• 4° Serie Speciale -n. 36 dell'8 maggio 2020, è costituita da:

Prof.ssa Maria Grazia Melis - I I fascia presso l'Università degli Studi di Sassari; 
Prof. Savino Di Lemia -II fascia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 
Prof Enrico Zanini - I fascia presso l'Università degli Studi di Siena; 

si riunisce al completo il giorno 18.06.2020 alle ore 18 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell'Università. degli Studi di Sassari con nota del 15/06/2020, prot. n. 62315, per la verifica 
prelimi:nan:: dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesuni e 
la redazione del profùo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

La pmf.ssa Maria Grazia Melis in collegamento telematico da Sassari; 
li Prof. Savino Di Lemia in collegamento telematico da Roma: 
Il Prof. Enrico Zanmi in collegamento telematico da Roma. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono sta.ti resi pubblici 

sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla venfica dei dati 
anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta med1ante strumenti info11natici 
a cura dell'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassan. 
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara. la 

non sussistenza di situazioni di incompatibilit� ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i cand1dat1 da 
esarrunare. 

fusultano da valutare i seguenti candidati: 

icola lalongo, 
Elena Molina Muòoz. 

La Commissione, procede, qumdt, all'apertura dei file informatici inoltrati dall'Ufficio Concorsi 
dell'Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 

documentazione). La Commissione ve1ifica preli.J11inarrnente se i candidati i·isultano in possesso dei 
requisiti di ammissione pre-risti dal bando d1 selezione della procedura citata m epigr

afe.
La Comm1ss10ne, in base alla documentazione presentata dai candidatJ., stabilisce che la dott.ssa Elena 

Melina .Muòoz è in possesso dei requisiti di mnmissione previsti d,ù bando. Stabilisce inolb·e che il dott. 
icola lalongo non è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando: il candidato dichiara 

nel cumculum di essere stato titolare di un contratto di ricerca post-dottorale presso l'Università di 
Coettingen Georg-August dal 01/04/2017 al 31/10/2018, del quale allega un documento non 
sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto stesso. el contratto relativo al periodo 01/11/2018 - 
31 /07 /2020 si fa genenco riferimento ad un contratto precedente, del quale non si specifica la durata. 
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