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DISSUF – Decreto Nomina Commissione - Procedura 
comparativa pubblica, per titoli per l'assegnazione di n. 1 
borsa di studio POST LAUREAM triennale nell'ambito del 
progetto: 
Vita quotidiana e trasformazioni in due siti costieri del 
nord Sardegna del Bando competitivo Fondazione di 
Sardegna 2016 Responsabile scientifico il prof. Marco 
Rendeli - Partecipante al progetto Prof.ssa Elisabetta Garau 
-CUP J86C16000060009  

 
TITOLO DELLA BORSA 

 
Classificazione tipologica di materiali ceramici di produzione locale e 
d’importazione di età romana e tardoantica rinvenuti nel settore sud-
ovest del complesso di Santa Filitica;  
 

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 Vita quotidiana e trasformazioni in due 
siti costieri del nord Sardegna del Bando competitivo Fondazione di 
Sardegna 2016 Responsabile scientifico il prof. Marco Rendeli - 
Partecipante al progetto Prof.ssa Elisabetta Garau - CUP 
J86C16000060009  
 
 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 12 febbraio 2020 
con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream 
triennale  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 Bando competitivo Fondazione di Sardegna 2016 - 
CUP J86C16000060009  
 
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
 
Visto il Bando emesso con rep 101 prot. 677 del  23/7/2020 e con 
scadenza 8 agosto  2020 
 
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 
 

DECRETA 
 
La  Commissione è composta come segue: 
Prof.ssa Garau Elisabetta 
Prof. Rendeli Marco 
Prof.ssa Depalmas Anna 
  
La Commissione giudicatrice effettuerà i propri lavori secondo quanto previsto 

dal Regolamento per le borse di studio post lauream emesso con Decreto 

Rettorale n. 1370 prot. 16912 del 10/6/2011, e trasmetterà al termine della 

procedura, tutti gli atti allo scrivente per gli adempimenti successivi. 

In applicazione del punto 1.3 del protocollo del Decreto Rettorale per la Fase 2 

Contrasto e contenimento virus covid-19 

“Nello svolgimento di riunioni o incontri di lavoro va privilegiata la modalità 

da remoto” la Commissione opererà con riunioni telematiche utilizzando la 

piattaforma Teams.  

 

 

                      IL DIRETTORE 
              F.to   Prof. Marco Milanese 
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