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COMMISSIONE GIUDICATRICE Bando Rep. 2/2021 Prot. 15 del 4/1/2021 

PROCEDURA RTDA SSD L-ANT/10 SC 10/A1  

 

     D.D. 237/2021 

 

Rep. n. 237/2021 Prot. n. 2575 del 29/7/2021 

 

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;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione delibera n. 195/2020 del 

25/06/2020 con la quale veniva assegnata al Dipartimento una posizione di RTDA; 

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

Vista la disponibilità finanziaria derivante da risorse assegnate dalla 

Programmazione di Ateneo;  

Visto il Bando Rep. 2/2021 Prot. 15 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: “Determinazione, analisi e studio delle faune da contesti archeologici, dal 

paleolitico all’età post-classica, e relative implicazioni economiche e sociali”, per 

il SSD L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica) 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 3/3/2021 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 

Visto il DD 73/2021 Rep. n. 73/2021 Prot. n. 813 del 10/3/2021 di nomina della 

Commissione pubblicato in data 26/3/2021 GU sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie 

Speciale “Concorsi ed esami” n. 24. 



 

 

 

 

Pag 2 

 

Vista la nota trasmessa dalla Prof.ssa Ursula Thun Hohenstein, acquisita agli atti del 

Dipartimento con prot. 2566 del 29/07/202, nella quale chiede di essere dispensata 

dall’incarico di Commissario per motivi di incompatibilità anche potenziale;  

Ritenuti validi i motivi addotti dalla Prof.ssa Ursula Thun Hohenstein ; 

 

 

DECRETA 

 

Il subentro del Prof. ANTONIO CURCI quale Membro effettivo della Commissione 

in sostituzione della Prof.ssa Ursula Thun Hohenstein.  

La Commissione Giudicatrice, per l’espletamento della procedura prevista dal 

bando di cui in premessa sarà, pertanto, così composta:  

 

 

Membri effettivi 

Prof. Andrea Cardarelli (PO - L-ANT/01 – Sapienza Università di Roma) 

Prof. Jacopo De Grossi Mazzorin (PA - L-ANT/10 - Università del Salento) 

Prof. Antonio Curci (PA - L-ANT/10 – Università Alma Mater Studiorum Bologna) 

 

Membri supplenti 

Prof. Paolo Carafa (PO - L-ANT/07 – Sapienza Università di Roma) 

Prof. Claudia Minniti (PA - L-ANT/10 – Università del Salento) 

 

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

Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo – Amministrazione Trasparente  

 

 

 

F.to Il Direttore 

(Prof. Giorgio Piras) 

 

 

 


