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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

     D.D. 105/2021 

 

Rep. n. 105/2021 Prot. n. 1173 del 9/4/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 

D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare 

l’art. 24; 

Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6 febbraio 2020 con la quale si 

approvava la programmazione dipartimentale;  

Visto il DR 2835/2020 dell’11/11/2020 di attribuzione della posizione; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/11/2020. 

Vista la disponibilità finanziaria derivante da risorse residue derivanti dalla 

Programmazione di Ateneo;  

Visto il Bando Rep. 1/2021 Prot. 14 del 4/1/2021   con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per il reclutamento 

di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con 

regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 

tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del progetto 

di ricerca: “Città e territorio nel Lazio costiero: ambiente, popolamento, produzioni 

e cultura materiale - persistenze e trasformazioni”, per il SSD L-ANT/09 

(Topografia antica) SC 10/A1 (Archeologia), pubblicato in data 15/1/2021 sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 4. 

Vista la scadenza del bando suddetto in data 15/2/2021;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 24/3/2021 con cui si è 

approvata la composizione della Commissione giudicatrice attestandone il possesso 

dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di 

emissione del bando 

DECRETA 

 

la nomina della Commissione Giudicatrice, per l’espletamento della procedura 

prevista dal bando di cui in premessa che sarà così composta: 



 

 

 

 

Pag 2 

 

Membri effettivi 

Prof. Giuseppe Ceraudo (Professore di I fascia, Università del Salento) 

Prof. Alessandro Maria Jaia (Professore di II fascia, Sapienza Università di Roma) 

Prof.ssa Maria Luisa Marchi (Professoressa di II fascia, Università di Foggia) 

Membri supplenti 

Prof. Paolo Liverani (Professore di I fascia, Università degli Studi di Firenze) 

Prof.ssa Luisa Migliorati (Professoressa di II fascia, Sapienza Università di Roma) 

Prof. Stefano Campana (Professore di II fascia, Università di Siena) 

 

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente decreto, decorre il 

termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati di eventuali 

istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 

l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei 

Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

Componente della Commissione giudicatrice. 

L’originale del presente Decreto sarà, acquisito alla raccolta interna del 

Dipartimento e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 

23/4/2021 

 

 

 

F.to Il Direttore 

(Prof. Giorgio Piras) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 

 

 


