
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 1544, prot. 
n. 49110 del 15/05/2019, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24, presso 
il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli 
Studi di Sassari, per l'Area 10 "Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-
Artistiche", Macrosettore 10/A "Scienze Archeologiche", Settore Concorsuale 10/A1 
"Archeologia", Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/10 "Metodologie della Ricerca 
Archeologica", per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: "Archeologia dei 
paesaggi, archeologia sperimentale e archeologia di comunità nel territorio di 
Siamanna (Oristano-Sardegna)", Responsabile scientifico il  Prof.  Pier Giorgio 
SPANU, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b della legge 30/12/2010, n. 240. 

Verbale n. 2 
(prova orale — graduatoria di merito e definizione del vincitore) 

L'anno 2019 addì 13 GIUGNO alle ore 17, si è riunita presso i locali del Dipartimento 

di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione di questo Ateneo, in via Zanfarino 61 - 

07100 Sassari, la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, prot. n. 0000627 del 

07/06/2019, per procedere alla prova orale dei candidati ammessi alla procedura 

comparativa citata in epigrafe. 

La Commissione giudicatrice è così composta:  

Prof.  MARCO MILANESE 	 Presidente;  

Prof.  SPANU PIER GIORGIO IGNAZIO 	 Componente; 

Prof.ssa ELISABETTA GARAU 	 Componente. 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa ELISABETTA GARAU 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi 

come indicato nell'art. 4 del bando di selezione: 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della 

prova orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano 

valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 60. 
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La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l'individuazione del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 

complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell'esame colloquio non può 

essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall'art. 4 del bando di selezione. 

Al concorso risulta ammessa: 

Dott.ssa MELONI ALICE, nata a Oristano il 30 maggio 1979, codice fiscale 

MLNLCA79E70G113 S.  

Doc.  di riconoscimento: Carta di identità n. AT 0742296, Rilasciata dal Comune di 

Santa Giusta il 28/08/2012, 

Dopo avere verificato l'identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la 

prova orale - 

La dott.ssa MELONI ALICE viene interrogata sullo stato delle conoscenze dei beni 

archeologici del territorio, in una prospettiva di ricostruzione dei paesaggi antichi; la 

Candidata richiama le ricerche già fatte nel territorio di Siamanna e in quelli dei 

Comuni limitrofi, con indagini mirate volte a verificare i dati già noti e ad ampliare le 

conoscenze sui siti conosciuti, soprattutto per definire le fasi di frequentazione degli 

stessi. Specifica come sia necessario approfondire lo studio dei materiali e focalizzare 

l'attenzione su alcuni siti campione, dove svolgere ricerche intensive. 

Vengono descritte le attività già svolte per il coinvolgimento della comunità. Si presenta 

inoltre il progetto che si intende realizzare nel campo dell'archeologia sperimentale, 

con un'attenzione particolare rivolta alle attività produttive del territorio. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un testo scientifico. 

A conclusione dell'esame colloquio della Dott.ssa MELONI ALICE la Commissione 

formula all'unanimità il seguente giudizio: La Candidata dimostra di avere una buona 

conoscenza del territorio oggetto della ricerca, oltre che delle metodologie necessarie a 

condurre l'indagine storica e archeologica, finalizzata alla ricostruzione dei paesaggi 

antichi. Ha inoltre interessanti idee progettuali per l'attivazione di iniziative di 

coinvolgimento delle comunità locali, di valorizzazione dei beni archeologici, a partire 

dagli aspetti comunicativi, di archeologia sperimentale. 

e decide di assegnare punti 60 su 60. 
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La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e 

all'esame colloquio formula il seguente giudizio complessivo OTTIMO sulla Dott.ssa 

MELONI ALICE e decide di assegnare una votazione complessiva di 80 su 100. 

La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel 

colloquio è ribadita nell'allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale.  

La commissione giudicatrice, redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

Dott.ssa MELONI ALICE punti 80 

E dichiara pertanto vincitore la Dott.ssa MELONI ALICE 

La seduta termina alle ore 18,00. 

Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto dai Commissari in presenza. Il 
verbale viene inviato al responsabile del procedimento che dovrà curare la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari. 

Sassari, 13 giugno 2019 

LA COMMISSIONE  

Prof.  MARCO MILANESE (Presidente)  

Prof.  PIER GIORGIO IGNAZIO SPANU (Co nente) 

Prof.ssa ELISABETTA GARAU ( Segretario) `GQ)ap,tot 
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Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici — punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Dott.ssa MELONI ALICE 

Punteggio titoli professionali e accademici: 20 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60 

Totale: 80 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: OTTIMO 

.r.ev6) ott 
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