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DIPARTIMENTO DI

SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
Nomina Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per i l  conferimento di un
Assegno di Ricerca - della durata di un anno, dell ' importo annuo di 19.3ó7,00 € lordo percipiente - Settore
Scientif ico Disciplinare L-ANT/08 - Archeologia Cristiana e Medievale; Settore concorsuale l0/Al - Archeologia
- Tema di ricerca "Archeologia dei monasleri toscanl II caso di S.Pielro in Palaztuolo a Monteverdi per un'analisi
delle trasformazioni insediatìve e di geslione del lerrilorio monsslico lra Alto e Basso Medioevo" - Progetto di
ricerca "Scavo del Monastero di S.Pielro in Paluuuolo s Monteverdi M.mo (PI): indagine del sito e del monastero"
- Responsabile scientif ico: Prof.ssa Giovanna Bianchi.

D .D .D .  n .  l 0
Prot. n.
del  lT lugl io  2013

LA DIRETTRICE DEL DÍPARTIMENTO

Vista la legge n. 240 del 30.12.20 l0 ed in parricolare I 'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di
ricerca;
Visto i l  D.R.n.  l285del  13.7.2011 concui  èstatoemanatoi l  "Regolamentopergl i  assegni  d i  r icercaai  sensi
del l 'ar t .22 del la legge24012010" modi f icato con D.R.  n.2025 del  l7 . l1 .201l ;
Vista la D.D.A. Rep. n. 503 con prot. n. 22553 - l l l /13 del 14 giugno 2013 con cui è stata bandita la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per i l  conferimento di un assegno di ricerca - lett. b) di durata annuale per i l
settore scientifico disciplinare L-ANT/08 Archeologia Cristiana e Medievale; Settore concorsuale l0/Al -
Archeologia - Tema di ricerca "Archeologia dei monasteri tosconi"; Progetto di ricerca "Scavo del Monastero
di S.Pietro in Palazzuolo a Monteverdi M.mo (PI) ". Responsabile scientifico: prof.ssa Ciovanna Bianchi;
Tenuto conto che, ai sensi dell 'art. 6 del Regolamento per gli assegni di ricerca di questo ateneo, i l  Consiglio
di Dipartimento è chiamato a designare la Commissione giudicatrice;
Tenuto conto che, sempre in ossequio dell 'art. 6 del citato regolamento, la Commissione giudicatrice è
composta di almeno ffe membri esperti della materia e che tra i membri figura di diritto il responsabile
scientifico del progetto di ricerca poiché I'assegno di ricerca in questione appartiene alla fattispecie di cui
all 'art. 5, comma 2, lettera b);
Considerato che il colloquio, uti le ai f ini della valutazione comparativa dei candidati, è fissato dal bando
citato per i l  giorno l8 luglio prossimo;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del ló luglio 2013 con delibera n. l7 ha provveduto
a designare i nominativi della Commissione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta per i l  conferimento di un Assegno
di Ricerca - di durata annuale, per il settore scientifico disciplinare L-ANT/O8 Archeologia Cristiana e Medievale;
Settore concorsuale l0/Al - Archeologia - Tema di ricerca "Archeologia dei monasteri toscani"; Progetto di ricerca
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"Scavo del Monastero di S.Pieto in Palazzuolo a Monteverdi M.mo (PI) " presso il Dipartimento di Scienze storiche e
dei beni culturali, è composta come segue:

Prof. Aggr. Stefano Campana (Ricercatore, s.s.d. L-ANT/09, Università degli Studi di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali);
Prof.ssa Giovanna Bianchi (Associato, s.s.d. L-ANT/08, Università degli Studi di
Scienze storiche e dei beni culturali, responsabile scientif ico);
Prof. Aggr. Roberto Farinelli (Ricercatore, s.s.d. L-ANT/OS, Università degli Studi di
Scienze storiche e dei beni culturali):
Prof. Marco Valenti (Associato, s.s.d. L-ANT/O8, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
storiche e dei beni culturali, membro supplente).

S iena ,  l 7 l ug l i o  2013

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
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