Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
Direttore: Prof. Francesco Atzeni

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 20 del 5/02/2018

APPROVAZIONE ATTI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: Analisi
topografica della città di Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei
dati per inserimento in piattaforma GIS.

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del
27.03.2012, pubblicato sul S.O. alla G. U. n° 89 del 16.04.2012 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge n° 476 del 13/08/1984 contenente norme in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Università e, in particolare, norme in materia di
agevolazioni fiscali per le borse di studio;
VISTA la Legge n° 398 del 30/11/1989 e ss.mm.ii contenente norme in materia di borse di
studio universitarie, e in particolare l'art. 6;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240 recante "norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art.
18, co.5, lett. f;
VISTA la Legge 04.04.2012 n° 35;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca di cui al D.R. n°
n°209 del 12.11.2015;
VISTA la Disposizione Direttoriale N° 249 del 20/11/2017 relativa al bando di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di ricerca, della
durata di mesi 6 (sei) e dell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) lordi comprensivi
degli eventuali oneri a carico dell'Ateneo, dal titolo "Analisi topografica della città di
Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei dati per
inserimento in piattaforma GIS", da attivare nell'ambito del progetto di ricerca
"Know the sea" finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla
Fondazione Sardegna, codice CUP: F72F16003200002, Responsabile Scientifico
Prof.ssa Carla Del Vais, presso Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
dell'Università di Cagliari;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 1 del 15/01/2018 relativa alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
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ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione Direttoriale
n°249 del 20/11/2017.
ART. 2 Al Dr. Francesco Serreli, vincitore della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal "Analisi topografica della
città di Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei dati per
inserimento in piattaforma GIS", Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Del Vais.
La borsa di ricerca della durata di mesi 6 (sei) e dell'importo di € 4.000,00
(quattromila/00) lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell'Ateneo, dovrà
concludersi entro la data di scadenza del progetto di ricerca dal titolo "Know the sea"
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione Sardegna,
codice CUP: F72F16003200002, Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra
Pasolini, presso Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università di
Cagliari, prevista per il 04/04/2019.
ART.3 La spesa graverà sul progetto U-gov: BORSA_2017_ DELVAIS; voce COAN:
A.15.01.02.04.01.01.
F.to IL DIRETTORE
Prof. Francesco Atzeni
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
Direttore Prof Francesco Atzeni

BANDO 8/2017
Procedura di valutazione per l'assegnazione di una borsa di ricerca per la
realizzazione del progetto di ricerca Analisi topografica della città di Karales
(Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei dati per inserimento in
piattaforma GIS, Responsabile scientifico Prof. Carla Del Vais, da assegnarsi
secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo di Cagliari
VERBALE I
Il giorno 19 gennaio 2018, alle ore 10,30 si è riunita presso la Presidenza della Facoltà di
Studi Umanistici, via Is Mirrionis 1 a Cagliari, la Commissione giudicatrice della selezione di
n. 1 candidato per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione del progetto di
ricerca Analisi topografica della città di Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e
predisposizione dei dati per inserimento in piattaforma GIS, Responsabile scientifico Prof.
Carla Del Vais, nominata dal Direttore del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
(Disposizione Direttoriale n. 1 del 15 gennaio 2018), e composta da:
- Prof. Rossana Martorelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio (Presidente);
- Prof. Carla Del Vais, Professore Associato presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari (Componente);
- Prof. Alessandra Pasolini, Ricercatore a tempo indeterminato confermato presso il
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio (Componente).
La Commissione affida le funzioni di Segretario al Prof. Carla Del Vais.
La Commissione procede nello stabilire i criteri di ammissione e di valutazione dei candidati.
CRITERI DI MASSIMA
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di
ammissione richiesti dall'art. 2 del Bando di selezione, consistenti in:
A) Laurea in Lettere V.0 (indirizzo archeologico) o Laurea specialistica/magistrale in
Archeologia e Storia dell'Arte o equipollenti.
Come specificato nell'art. 4 del Bando di selezione, la Commissione procederà alla
valutazione dei titoli per i quali dispone in totale di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei
titoli e 40 punti per la valutazione del colloquio.
La Commissione procede ad esplicitare i criteri di ripartizione del punteggio in relazione alle
singole categorie:
A) Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici o in Archeologia con tesi in
Archeologia fenicio-punica, altri corsi di perfezionamento e Dottorato attinenti l'oggetto di
studio, punti: 10;
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B) Documentata attività di ricerca nel campo dell'archeologia fenicio-punica, dello studio
territoriale e ottima conoscenza del GIS, punti: 35;
C) Pubblicazioni attinenti l'oggetto di studio, punti 15.
I candidati saranno inseriti nella graduatoria generale di merito in ordine decrescente sulla
base del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi riportati rispettivamente nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
Stabiliti i sopraelencati criteri, alle ore 10,45 la Commissione esamina le domande pervenute.
Risulta pervenuta la seguente domanda:
N.
1

Cognome
SERRELI

Nome
Pietro Francesco

Luogo e data di nascita
Oristano, 07/01/1981

I commissari dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affinità, entro il 4° grado
incluso, con il candidato 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 del candidato, verificando il possesso
dei requisiti di ammissione:
- Laurea Specialistica in Archeologia.
La Commissione ammette il candidato alla prova orale.
La Commissione procede dunque alla valutazione dei titoli:
A) Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici, punti: 10;
B) Documentata attività di ricerca nel campo dell'archeologia fenicio-punica, dello studio
territoriale e ottima conoscenza del GIS, punti: 30;
C) Pubblicazioni attinenti l'oggetto di studio, punti 10.
Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli assomma a 45/60
La valutazione dei titoli è riportata nella tabella seguente:
N.
1

Cognome
SERRELI

Nome
Pietro Francesco

Punti per titoli
50/60

Espletata la fase di valutazione dei titoli, la seduta della Commissione è tolta alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Cagliari, 19 gennaio 2018
Prof. Rossana Martorelli

Presidente atA

Prof. Carla Del Vais

Segretario autez. lbetkhi

Prof. Alessandra Pasolini

Commissario3
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
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BANDO 8/2017
Procedura di valutazione per l'assegnazione di una borsa di ricerca per la
realizzazione del progetto di ricerca Analisi topografica della città di Karales
(Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei dati per inserimento in
piattaforma GIS, Responsabile scientifico Prof. Carla Del Vais, da assegnarsi
secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo di Cagliari
VERBALE 2
Il giorno 2 febbario 2018, alle ore 11,00 si è riunita presso la Presidenza della Facoltà di Studi
Umanistici a Cagliari la Commissione giudicatrice della selezione di n. 1 candidato per
l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione del progetto di ricerca Analisi

topografica della città di Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e
predisposizione dei dati per inserimento in piattaforma GIS, Responsabile scientifico
Prof. Carla Del Vais, nominata dal Direttore del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio (Disposizione Direttoriale n. 1 del 15 gennaio 2018), e composta da:
- Prof. Rossana Martorelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio (Presidente);
- Prof. Carla Del Vais, Professore Associato presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari (Componente);
- Prof. Alessandra Pasolini, Ricercatore a tempo indeterminato confermato presso il
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio (Componente).
La Commissione affida le funzioni di Segretario alla Prof. Carla Del Vais.
La Commissione procede quindi all'audizione dell'unico candidato Dott. Pietro Francesco
Serreli.
Il candidato viene identificata:
N.
1

Cognome
SERRELI

Nome
Pietro Francesco

Documento d'identità
C.I. AT0737453

Lo stesso candidato sostiene quindi il colloquio, volto ad accertare le competenze e
conoscenze in suo possesso in stretta relazione alla tematica di ricerca inerente alla presente
borsa. La commissione valutata attentamente la prova della candidata, sulla base delle
valutazioni dei titoli e del colloquio, la Commissione redige la seguente graduatoria:
N.

Cognome

Nome

Titoli

1

SERRELI

Pietro Francesco

50/60

Colloquio
38/40
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Punteggio
complessivo
88/100

C)6

La Commissione dispone pertanto l'assegnazione al Dott. Pietro Francesco Serreli della borsa
di studio per la realizzazione del progetto di ricerca "Analisi topografica della città di
Karales (Cagliari-CA) in età fenicia e punica e predisposizione dei dati per
inserimento in piattaforma GIS", Responsabile scientifico Prof. Carla Del Vais.
La seduta è tolta alle ore 11,30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Cagliari, 2 febbraio 2018

Prof. Rossana Martorelli

Presidente

Prof Carla Del Vais

Segretario

Prof. Alessandra Pasolini

Commissario

ga„es, beact;i
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