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Avviso di selezione n. ISEM-001-2019-CA 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI RICERCA, tipologia “Professionalizzante”, nell’ambito del programma di ricerca “Città 

tra mare e laguna: da Santa Gilla a Cagliari. Aspetti archeologici, geologici, storici, 

insediativi e sociali” per la seguente tematica: “Censimento delle testimonianze grafiche, 

fotografiche e materiali utili alla conoscenza dell’area interessata dalla cittadella di Sancta Ygia, dal 

passaggio fra la dominazione dei Bizantini allo stanziamento dei Giudici” da finanziarsi tramite il 

Progetto n. RASSR01081 L.R. 7/2007 Annualità 2017 Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 

Il Direttore 

dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 

 

Visto l’Avviso di selezione ISEM-001-2019-CA, prot. n. 0000397 del 19/11/2019, con il quale è 

stata bandita una pubblica selezione per il conferimento di un assegno di ricerca sul tema 

“Censimento delle testimonianze grafiche, fotografiche e materiali utili alla conoscenza dell’area 

interessata dalla cittadella di Sancta Ygia, dal passaggio fra la dominazione dei Bizantini allo 

stanziamento dei Giudici” nell’ambito del programma di ricerca “Città tra mare e laguna: da 

Santa Gilla a Cagliari. Aspetti archeologici, geologici, storici, insediativi e sociali” da 

finanziarsi tramite il Progetto n. RASSR01081 L.R. 7/2007 Annualità 2017 Regione Autonoma della 

Sardegna; 

 

Visto il provvedimento prot. n. 0000441 del 12/12/2019, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione predetta; 

 

Visti i verbali delle riunioni della Commissione suddetta n. 1 del 16/12/2019 e n. 2 del 17/12/2019 

e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

 

Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando ISEM-

001-2019-CA:  

 

Candidato Punteggio Complessivo 

SORO LAURA 91 

SANNA ANNA LUISA 78 

 

Art. 2 

La dott.ssa Laura SORO è dichiarata vincitrice della selezione. 

 

     Il Direttore 
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