UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALIE TERRITORIO
Via Is Mirrionis, 1 - 09124 C\GLL\RI

SELEZIONE N. 06/2017
Procedura di valutazione relativa al bando nr. 6/2017, protocollo nr. 7258 del 23/05/2017 per il
conferimento di nr. 1 incarico di lavoro occasionale/professionale nell'ambito del progetto
"ISTHMOS. Progetto di ricognizione e scavo archeologico dell'ex area militare di Nora".
Responsabile scientifico: Prof. Marco Giuman.

VERBALE
Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 15.30, si riunisce nei locali del Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio la Commissione giudicatrice della selezione dei candidati per l'assegnazione
di n. 1 incarico di lavoro occasionale/professionale nell'ambito del progetto "ISTHMOS. Progetto
di ricognizione e scavo archeologico dell'ex area militare di Nora". Responsabile scientifico: Prof.
Marco Giuman.

OGGETTO DELL'INCARICO
Il contratto di collaborazione occasionale/professionale stipulato a seguito dell'esperimento della
presente procedura selettiva avrà, nell'ambito del progetto di ricerca "ISTHMOS. Progetto di
ricognizione e scavo archeologico dell'ex area militare di Nora", ad oggetto:
a) Elaborazione della documentazione di sintesi relativa allo scavo stratigrafico nell'ex area
militare di Nora (Pula), nell'ambito della campagna 2016 in relazione ai settori Omicron e Omega
della medesima area;
b) Elaborazione digitale della documentazione ministeriale (Schede USS, USSM, USS, TMA) in
relazione alle suddette operazioni di scavo;
c) Studio materiali della campagna 2016 e coordinamento studenti e staff durante le fasi di
laboratorio dei reperti.
Il prestatore dovrà fornire adeguata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
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La Commissione è così composta:
Prof.ssa Rossana Martorelli (Presidente);
Prof. Riccardo Cicilloni (commissario esperto);
Prof. Marco Giuman (commissario esperto e segretario verbalizzante).
La Commissione procede a stabilire i criteri di ammissione e di valutazione dei candidati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione verificherà preliminarmente il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di
ammissione e dei titoli richiesti all'art. 2 e all'art. 5 dell'Avviso di selezione. La selezione
consisterà nella valutazione comparativa per titoli. Ai fini della valutazione dei requisiti la
Commissione avrà a disposizione 100 (cento) punti così ripartiti:
Fino a un massimo di punti 35 (trentacinque)

per i titoli di studio, di specializzazione e per altri

titoli inerenti l'attività da svolgere, di cui:
tesi di laurea su tematiche storico-archeologiche di ambito classico

punti 5

tesi di specializzazione su tematiche storico-archeologiche di ambito classico

punti IO

titolo di dottore di ricerca su tematiche storico- archeologiche di ambito classico punti 20
per esperienze lavorative pregresse, coerenti con il
profilo professionale richiesto, con particolare riguardo per ruoli di coordinamento di scavi e di
lavoratori di materiali ceramici:
fino ad un massimo di punti 35 (trentacinque)

- punti 5 (cinque) per ruoli di coordinamento di scavi archeologici e di laboratori ceramici nel sito
di Nora, per periodi non inferiori a un mese, fino a un massimo di 20 punti.
- punti 3 (tre) per ruoli di coordinamento di scavi archeologici e di laboratori ceramici sul territorio
regionale di riferimento, per periodi non inferiori a un mese, fino a un massimo di 15 punti;
fino ad un massimo di punti 30 (trenta) per pubblicazioni.

Potranno essere valutate esclusivamente le pubblicazioni inerenti tematiche del mondo classico.
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento: e verrà portato a ratifica del
Consiglio di Dipartimento e verrà portato a ratifica dal Consiglio del Dipartimento.

2

U?L

Stabiliti i sopraelencati criteri, alle ore 15.45 la Commissione esamina le domande pervenute.
Risultano pervenute le seguenti domande:
l) CRUCCAS EMILIANO, nato il 25.11.1977 a Iglesias;
I commissari dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il IV grado incluso
con i candidati e fra loro e, inoltre, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 del
C.P.C.
Di seguito la Commissione procede all'esame dei titoli della candidata dotto CRUCCAS
EMILIANO, verificando il possesso dei requisiti di ammissione:
La Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
La Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
•

Titoli di studio, di specializzazione e per altri titoli inerenti l'attività da svolgere: punti 35

•

Esperienze lavorative pregresse, coerenti con il profilo professionale richiesto, con
particolare riguardo per ruoli di coordinamento di scavi e di lavoratori di materiali ceramici:
punti 30

•

Pubblicazioni: punti 30

TOTALE: PUNTI 95
La commissione delibera all'unanimità di pubblicare la graduatoria di merito, così come segue:
1) CRUCCAS EMILIANO, nato il 25.11.1977 a Iglesias, punti 95 su 100.

La seduta è tolta alle ore 16.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Rossana Martorelli
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Prof. Riccardo Cicilloni
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Prof Marco Giuman

Cagliari, 27 Giugno 2017
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