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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 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 della Formazione di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico artistiche, Macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, Settore concorsuale 10/A1 – 
Archeologia, Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 – Preistoria e protostoria, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso 
gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - 
LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 98 del 13/12/2019. 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale)  

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 344, prot. n. 9780 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami  n. 13 del 14 febbraio 2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Maria Grazia Melis – II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof. Savino Di Lernia – 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 13 marzo 2020 alle ore 12,35 per via telematica,  previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 03/03/2020, prot. n. 28335, per procedere 
alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in 
epigrafe.  
 
La prof.ssa Maria Grazia Melis in collegamento telematico da Sassari; 
Il Prof. Savino Di Lernia in collegamento telematico da Roma;  
Il Prof. Enrico Zanini in collegamento telematico da Roma. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni avviando i lavori il 5 marzo 2020 e 
concludendoli il 13 marzo 2020 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Enrico Zanini e del Segretario nella persona della Prof.ssa Maria 
Grazia Melis. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della 
lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale al responsabile del 
procedimento, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione del 
medesimo sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 
nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di 
partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei requisiti 
di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio. La Commissione ha preso atto che i 
candidati non hanno presentato sufficiente documentazione atta a comprovare il possesso di uno dei 
requisiti di ammissione previsti nell’art. 4 comma b del bando: “esperienza almeno biennale presso 
atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020”, acquisita 
successivamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.  
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Pertanto nessun candidato è stato ammesso al colloquio. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 13. 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto in via telematica dalla Commissione giudicatrice. 
 
Luogo, data Sassari e Roma, 13 marzo 2020 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Enrico Zanini 
 
  
Prof. Savino Di Lernia  
 
 
Prof. Maria Grazia Melis  
 
 
 
 


