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PROCEDURE PUBBLICHE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 10 RICERCATORI
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3,
LETTERA A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PRESSO L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI SASSARI, A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
PER LA RICERCA (PNR) 2021-2027, ASSEGNATE CON IL D.M. 737/2021.

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 Maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
VISTO il D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo” e in particolare l’art. 3, rubricato “Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
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VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106: “Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico” nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 “Regolamento recante norme in materia di
deposito dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee
n. 251 dell’11 marzo 2005;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;
VISTO il Decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, concernente criteri per la valutazione delle attività
didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, concernente “Criteri e parametri riconosciuti anche in
ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei
destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010”;
VISTO il Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali”, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato
dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative
per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi degli artt. 22 e 24,
co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo ovvero di successiva pubblicazione,
in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” o “Teams”;
VISTO il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici” convertito, con modifiche, dalla Legge 28 maggio 2021, n.76;
VISTA la legge 30.12.2020, n. 178, e in particolare l’art 1, comma 548, che istituisce il Fondo per la promozione
e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di seguito “Fondo”, con una dotazione
di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o
più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il D.M. n. 737, del 25 giugno 2021, col quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ripartito per
l’esercizio finanziario 2021 e per i successivi esercizi finanziari 2022 e 2023, la dotazione del Fondo per la
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promozione e lo sviluppo delle politiche del “Programma nazionale per la ricerca” (PNR), istituito dall’art. 1,
comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 17, in favore di Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca;
VISTO il Decreto della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore n. 2243 del 24.09.2021 di
attuazione al D.M. 737/2021;
VISTA la nota del MUR, ns prot. n. 153531 del 21/12/2021, con la quale è stato comunicata la valutazione
positiva del progetto presentato nell’ambito del D.M. n. 737 del 25 giugno 2021 “Criteri di riparto e utilizzazione
del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” e
secondo le indicazioni operative contenute nel D.D. n. 2243 del 24 settembre 2021
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 29 dicembre 2021, nella quale si è comunicato che, a
seguito dell’attività di analisi e verifica delle iniziative presentate, il Ministero ha valutato positivamente il
progetto presentato dall’Ateneo e che le risorse stanziate consentiranno l’attivazione di n. 10 contratti di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A;
CONSIDERATO che ai progetti di ricerca oggetto delle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo
a) bandite dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi del DM 737/2021 è stato attrbuito il seguente CUP:
J55F21004240001;
VISTE le delibere assunte dai Dipartimenti interessati: Dipartimento di Agraria del 31 gennaio 2022;
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica del 26 gennaio 2022; Dipartimento di Chimica e farmacia del
28 gennaio 2022; Dipartimento di Giurisprudenza del 7 febbraio 2022; Dipartimento di Medicina veterinaria del
27 gennaio 2022; Dipartimento di Scienze biomediche del 31 gennaio 2022; Dipartimento di Scienze economiche
e aziendali del 19 gennaio 2022; Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali del 27 gennaio
2022; Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali del 25 gennaio 2022; Dipartimento di Storia, scienze
dell’uomo e della formazione del 26 gennaio 2022, relative alla presentazione delle proposte progettuali a
sostegno delle richieste di assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a);
VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 15/03/2022, rep. 45/2022 con prot.
31606/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’attivazione delle procedure pubbliche
selettive indicate nell’elenco sopra richiamato;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 17/03/2022, rep. 46/2022 con
prot. 32381/2022, con la quale è stata autorizzata l’attivazione delle procedure pubbliche selettive di cui all’elenco
sopra indicato;
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria a valere sul “Programma nazionale per la ricerca” (PNR), di cui
al D.M. n. 737 del 25 giugno 2021, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;
RICHIAMATO il D.R. 1357 prot. 41643 del 15/04/2022 con il quale, in ragione delle stringenti tempistiche,
sono state approvate specifiche disposizioni procedurali, in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le
chiamate dei Professori e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di Ateneo, per le selezioni
indette ai sensi del DM 737/2021 e del relativo Decreto Rettorale di attuazione;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art. 1
Indizione delle procedure pubbliche di selezione
Sono indette le seguenti procedure pubbliche selettive per il reclutamento di n. 10 ricercatori con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
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n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027,
assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, come di seguito dettagliate:

DIPARTIMENTO

N.
REGIME DI
POSIZIONI IMPEGNO

S.C.

S. S. D.

CODICE
SELEZIONE

AGRARIA

1

TEMPO PIENO

07/G1 AGR/17

RTDA AGR/17

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA

1

TEMPO PIENO

08/C1 ICAR/12

CHIMICA E FARMACIA

1

TEMPO PIENO

03/B1 CHIM/03

RTDA ICAR/12
ICAR/17
RTDA CHIM/03

GIURISPRUDENZA

1

TEMPO PIENO

12/C1 IUS/08

RTDA IUS/08

MEDICINA VETERINARIA

1

TEMPO PIENO

07/H2 VET/04

RTDA VET/04

SCIENZE BIOMEDICHE

1

TEMPO PIENO

05/F1 BIO/13

RTDA BIO/13

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

1

TEMPO PIENO

13/A2 SECS-P/02

RTDA SECS-P/02

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E SPERIMENTALI

1

TEMPO PIENO

06/M1 MED/42

RTDA MED/42

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

1

TEMPO PIENO

10/I1

STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE

1

TEMPO PIENO

11/D1 M-PED/02

RTDA L-LIN/07
RTDA M-PED/02

L-LIN/07

I dettagli relativi alle selezioni sono indicati nelle schede allegate al presente bando (ALLEGATO 1).
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti
requisiti:
a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero;
b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati sono tenuti ad allegare il decreto di equipollenza con il
titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n.
382 del 1980, o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell’art. 38 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Per ogni informazione in merito alla procedura per il riconoscimento del valore legale del titolo estero in Italia
si invitano i candidati a consultare i seguenti link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx
Nel caso in cui, al momento della presentazione della candidatura, la procedura per il rilascio del decreto di
equipollenza o della determina di equivalenza sia in corso, i candidati sono tenuti a produrre la ricevuta
attestante la presentazione della richiesta di rilascio del decreto o della determina, fermo restando l’obbligo – a
pena di decadenza − di produrre il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della
stipulazione del contratto.
La mancanza dei succitati atti (il decreto di equipollenza oppure la determina di equivalenza oppure la ricevuta di
presentazione della richiesta) determina l’esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche selettive o
l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro.
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c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
e) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano
causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957;
g) avere idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego;
h) essere in regola con le leggi sugli obblighi di leva (tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 1985);
i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (l’attestazione di tale requisito è richiesta ai soli cittadini stranieri).
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
I) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché
cessati dal servizio;
II) coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai
sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. con l’Università degli Studi di Sassari o anche
con altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a
bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti
non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa
vigente;
III) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità
entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con
il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle candidature. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito
ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per
l’ammissione.
La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dalla selezione. L’Amministrazione può
disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla stessa.
L’Università degli Studi di Sassari garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e per il trattamento sul lavoro.
Art. 3
Domande di ammissione - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari,
nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la selezione, dovranno essere presentati - a pena di
esclusione - utilizzando esclusivamente i moduli di cui all’allegato A, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17 maggio 2022, previa pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
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Qualora tale termine scada in giorno festivo o di chiusura programmata di Ateneo, la scadenza al primo giorno
feriale utile.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale, all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it
L’invio telematico della domanda dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 maggio
2022, e occorrerà indicare nell’oggetto il seguente testo:
“DOMANDA RTDA UNISS - PNR 2021-2027 - Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021 – Codice
Selezione _____”
Non si terrà conto delle domande trasmesse successivamente alla scadenza del termine perentorio
stabilito dal presente articolo.
La domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati richiesti, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione,
in tutte le parti richieste, come di seguito indicato:
a. mediante firma digitale preferibilmente in formato PADES;
b. mediante firma autografa, per i candidati che non fossero in possesso della firma digitale.
Nel caso in cui si opti per la sottoscrizione prevista dalla modalità b. su indicata, il/la candidato/a dovrà, in tutti i
documenti che necessitano della sottoscrizione, apporre in calce la firma autografa sull'ultima pagina. Tali
documenti dovranno essere prodotti esclusivamente in formato in PDF tramite scansione. I file così ottenuti
dovranno essere quindi trasmessi dalla PEC personale del candidato a quella su indicata protocollo@pec.uniss.it
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf unitamente ad un documento
di identità in corso di validità. Il peso complessivo dei documenti trasmessi non dovrà superare i 30 MB e non è
altresì consentita la trasmissione della domanda e di tutti i documenti utili alla selezione tramite link che
facciano riferimento a risorse esterne di archiviazione.
Nel caso in cui il peso complessivo dei documenti da inviare dovesse eccedere i 30MB richiesti, il/la candidato/a
potrà presentare la documentazione necessaria alla partecipazione con più invii.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore di PEC
nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire ulteriori
e-mail per chiedere la conferma della ricezione
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione
alla procedura.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma digitale
o autografa.
Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo Pec ed e-mail, il codice
di identificazione personale (codice fiscale), indirizzo skype;
c) la cittadinanza posseduta;
d) la selezione cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico disciplinare, il codice di selezione;
e) il possesso del requisito specifico previsto all’ art. 2, lettere a), b) del presente bando;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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h) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;
i) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
j) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento;
k) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera prevista per il colloquio;
l) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo
indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
m) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi
degli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. con l’Università degli Studi di Sassari o anche con
altre Atenei, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a
bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi (Ai fini della durata dei predetti rapporti non
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente);
n) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente
al dipartimento o alla struttura per il quale è bandita la procedura concorsuale ovvero con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
o) di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego, cui la procedura selettiva si
riferisce (tale dichiarazione non è richiesta ai candidati portatori di handicap);
p) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985);
q) i candidati riconosciuti portatori di handicap, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove,
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
r) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione dovrà essere resa solo dai cittadini stranieri).
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana, con le modalità previste dal presente
bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso, ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicato secondo le stesse modalità con cui è stata
trasmessa l'istanza di partecipazione.
I candidati devono, inoltre, allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione:
1) copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità e del codice
fiscale;
2) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica, didattica e professionale, che dovrà
obbligatoriamente contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà riportata nella
modulistica allegata al bando, ai sensi degli artt. 46, 47,19 e 38 del D.P.R. 445/2000;
3) elenco sottoscritto e numerato delle pubblicazioni scientifiche e dei testi accettati per la pubblicazione
presentati, compresa la tesi di dottorato ove richiesta;
4) elenco dei titoli utili posseduti alla data di scadenza della domanda, ritenuti utili per la procedura comparativa,
(per le modalità di presentazione delle pubblicazioni si veda l’art. 4 del presente bando);
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I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dagli artt. 46, 47, 19 e 38 del D.P.R. 445/2000, mediante la compilazione della
modulistica allegata al bando (allegati B e C). Nella stessa, il candidato dovrà inoltre dichiarare che le copie
delle pubblicazioni, come indicato nell’art. 40, comma 4, lettera e), del Regolamento per le chiamate dei
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato dell’Ateneo, sono conformi
alle copie pubblicate o accettate per la pubblicazione. Non saranno presi in considerazione i titoli, le
pubblicazioni, i testi accettati per la pubblicazione e la tesi di dottorato non indicati negli elenchi previsti
all’art. 40, comma 4, lettere b) e c), e non saranno parimenti presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelli per i quali non è stata
effettuata la dichiarazione di cui all’art. 40, del medesimo Regolamento di Ateneo
5) decreto di equipollenza o determina di equivalenza oppure, in mancanza di uno dei precedenti atti, la
ricevuta di avvenuta presentazione della relativa richiesta (solo per i candidati in possesso di titolo estero).
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni,
o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione e sulle
attestazioni e certificazioni prodotte dal/la candidato/a nel corso della procedura, in relazione a quanto
previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito telematico di documenti derivante
da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica del candidato nella domanda di partecipazione, né
per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni da trasmettere ai fini della selezione, devono essere allegate alla domanda di partecipazione
esclusivamente in formato PDF entro il numero massimo stabilito nella relativa scheda profilo di riferimento.
Sono considerate valutabili ai fini della selezione, pubblicazioni scientifiche e testi accettati per la
pubblicazione secondo il D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse sono prese
in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo indicato nell’elenco della dichiarazione sostitutiva e
secondo il numero previsto nella scheda profilo. La Commissione giudicatrice non prenderà in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla domanda
di partecipazione alla selezione.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese
nell’elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106
e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa,
il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è indicato nella scheda specifica di
ciascuna selezione (ALLEGATO 1).
Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine ovvero tradotte in una delle seguenti
lingue: italiano, francese, inglese, tedesco o spagnolo.
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I testi tradotti devono essere conformi all’originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione.
Art. 5
Rinuncia alla procedura selettiva
I candidati che intendano rinunciare a partecipare alla procedura sono tenuti a presentare apposita nota,
contenente la dichiarazione di rinuncia corredata dalla fotocopia del documento di identità, con le stesse
modalità adottate per la presentazione della domanda di partecipazione.
Tale rinuncia è irrevocabile.
Art. 6
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa: l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l’esclusione con motivato provvedimento Rettorale.
Art. 7
Proposta di nomina e costituzione della commissione giudicatrice
Il Dipartimento propone al Rettore, ai sensi del vigente Regolamento per le chiamate dei Professori e per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, i componenti della Commissione.
La nomina avviene con Decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito dell’Università degli Studi di
Sassari, all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi . Eventuali successivi decreti di modifica di
composizione della Commissione saranno parimenti pubblicati sul sito dell’Ateneo.
Non possono essere designati ai sensi dell’art. 42, co. 2 del Regolamento di ateneo per le chiamate dei
Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, i docenti che abbiano
ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e quelli in aspettativa,
congedo o distacco presso altri enti.
In ogni modo, per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi.
Non possono, pertanto, farne parte i professori che:
- abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso,
incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge
20/5/2016 n.76;
- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica
amministrazione, di cui al capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.1, comma 46, Legge
6/11/2012 n. 190);
- abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità
tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di
collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore non occasionale di
pubblicazioni di uno o più candidati e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile
collaborazione professionale.
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Art. 8
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, devono essere proposte al Rettore nel
termine perentorio di cinque giorni (gg. 5), decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito dell’Università degli Studi di Sassari,
all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi.
Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari nominati.
Art. 9
Svolgimento dei lavori di valutazione
(Valutazione preliminare – discussione titoli e pubblicazioni – prova di lingua)
La Commissione, tenendo conto dei criteri e dei parametri indicati nella specifica scheda allegata, nel rispetto
di quanto fissato dal Dipartimento di riferimento e degli standard valutativi di cui al D.M 25 maggio 2011 n.
243 e agli articoli 74, 75 e 77 del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori
a tempo determinato, valuta le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato ove richiesta (se presentata dal
candidato), i testi accettati per la pubblicazione, l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di
servizio agli studenti, l’attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati
ai fini della ammissione alla discussione nonché ai fini dell’accertamento della idoneità e della graduatoria
finale, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010 e dell’art. 44 del “Regolamento per le
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato”.
In base alla valutazione dei candidati, la Commissione seleziona coloro che verranno ammessi alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in ossequio alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240/2010.
Contestualmente alla discussione viene espletata la prova di lingua straniera prevista nella relativa scheda
profilo.
In base alla valutazione, la Commissione seleziona un numero di candidati ammessi a sostenere la discussione
sulla base di quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento di ateneo per le chiamate dei Professori e per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato.
La discussione in seduta pubblica telematica dei titoli e della produzione scientifica, unitamente
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, avrà luogo, per i candidati ammessi, nel mese di
giugno 2022.
È derogato ogni termine di preavviso nel rispetto dei termini fissati dal D.M. n.737 del 25 giugno 2021.
L’arco temporale suindicato assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e per i
partecipanti ha valore di convocazione formale e notifica a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di alcuna altra
comunicazione.
L’elenco degli ammessi alla discussione, la modalità di svolgimento, ovvero la piattaforma utilizzata, il giorno e
l’orario specifici della discussione, saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo
all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso.
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Costituisce onere dei candidati consultare la pagina del sito web dedicata alla procedura di interesse per reperire
ogni informazione o aggiornamento in merito.
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e definitiva
manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti in cui sono riportati i predetti giudizi e i relativi punteggi, nonché la graduatoria degli idonei.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali di quali
verrà data pubblicità sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso.
Art. 10
Accertamento della regolarità degli atti e chiamata del ricercatore
La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore.
Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
La proposta di chiamata del ricercatore viene formulata dal Dipartimento competente ai sensi dello Statuto
dell’Università, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
L’interessato sarà invitato, mediante comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica eletto dal
candidato nella domanda di partecipazione, a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo determinato
entro il termine che verrà assegnato, da considerarsi perentorio.
Il cittadino non appartenente all’Unione Europea dovrà comprovare il possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione al pubblico impiego, osservando le disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 2, 3 e 4 del
D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 saranno applicate le
disposizioni di cui all’art. 22 della legge stessa.
Art. 11
Pubblicità degli atti
Gli atti concorsuali sono resi pubblici per via telematica sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi.
Art. 12
Stipula del contratto individuale di lavoro
L’assunzione del ricercatore avviene a conclusione della procedura di chiamata, mediante la stipula di contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore, secondo quanto
disposto dal Regolamento di ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori
universitari a tempo determinato.
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Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti per l’accesso, dovrà presentare a questa
Amministrazione la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.
Ai fini dell’accesso ai locali dell’Università è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 (Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127).
L’efficacia del contratto stipulato con il vincitore è condizionato dall’effettiva approvazione del progetto
da parte del MUR e dalla conseguente erogazione dei fondi, verificato il rispetto delle tempistiche
previste dal D.M. n. 737 del 25 giugno 2021.
I diritti e i doveri del ricercatore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico
del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore
a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo
svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto
con quelle istituzionali dell’Università, fatto salvo, per i ricercatori con regime d’impegno a tempo definito,
l’esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo, purché non determini situazioni di conflitto di
interesse rispetto all’Ateneo.
La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel dipartimento che ha proposto l'attivazione dei
contratti o altra, anche cumulativa, e dovrà svolgersi nelle strutture indicate nel bando e nel contratto di
lavoro. Qualora l’assunzione del ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell’ambito dell’attività di ricerca prevista dal contratto,
anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l’ente convenzionato e
l’Ateneo.
La durata del contratto sarà di 36 mesi.
La competenza disciplinare è regolata dall’art.10 della Legge 240/2010.
Lo svolgimento del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli, ma costituisce
esclusivamente titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Costituisce
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura pubblica
selettiva che ne costituisce il presupposto. Le ulteriori cause di risoluzione sono specificate nel contratto.
Il trattamento economico e quello previdenziale del ricercatore sono regolati dalla vigente normativa in
materia.
Art. 13
Finanziamento
I contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono finanziati
dal “Programma nazionale per la ricerca” (PNR), di cui al D.M. n. 737 del 25 giugno 2021.
Art. 14
Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle risultanti dalle previsioni normative di cui
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all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in quanto applicabili, quelle di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della
legge n. 240 del 2010.
Il contratto di lavoro subordinato, stipulato con il ricercatore in regime di tempo pieno, non è cumulabile con
analoghi contratti, ivi inclusi quelli stipulati con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né
con borse di dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca o borse di ricerca post-laurea, né, in generale, con
qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l’eccezione dei
finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca o di stage all’estero, in quanto funzionali al programma
di ricerca. È inoltre incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e
privati. ‘Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati,
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Art. 15
Trattamento dei dati personali - Informativa
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa
connessi. I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento 12 amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione della procedura selettiva e, qualora si
tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”.
I dati di contatto del titolare dei dati, il cui legale rappresentante è il Rettore, Prof. Gavino Mariotti, sono:
Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari - rettore@uniss.it.
L’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è
disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/privacy/informative-sultrattamento-dei-dati-personali.
In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo
o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università,
21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.
Art. 16
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nel Prof. Marco Breschi, Direttore
Generale, dell’Università degli studi di Sassari, Piazza Università n.21, 07100 Sassari.
Per informazioni relative alla selezione di cui trattasi inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
gestionedocenti@uniss.it.
Art. 17
13

Pubblicità e disposizioni finali
L’avviso di pubblicazione del presente decreto è visibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022. Il bando è visibile, inoltre, sul sito istituzionale di Ateneo ai seguenti
indirizzi: https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento e sul sito istituzionale del MUR
http://www.bandi.miur.it/ e su quello dell’Unione Europea - https://euraxess.ec.europa.eu/ Eventuali
modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo ai sopra elencati link. Sarà cura degli interessati verificare la
presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sui link indicati.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate
in premessa nonché le leggi vigenti in materia.
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ALLEGATO 1
CODICE SELEZIONE: RTDA AGR/17
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
N. posti

1

Tipologia del
contratto (Lettera AB)
Regime di impegno:
Area scientifica
Macro-settore
Settore concorsuale
Settore scientifico
disciplinare
Struttura di afferenza
Sede di svolgimento
dell’attività
Lingua straniera
Numero massimo di
pubblicazioni
Titolo del progetto di
ricerca (eventuale)

Ricercatore a tempo determinato lett. A
Tempo pieno
07 Scienze Agrarie e Veterinarie
07/G Scienze e Tecnologie Animali
07/G1 Scienze e Tecnologie Animali
AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari
Sassari
Inglese
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Studio delle basi genetiche della variabilità e resilienza delle popolazioni autoctone
delle specie animali di interesse zootecnico ai fini della loro valorizzazione sostenibile
Il ricercatore dovrà svolgere studi e ricerche finalizzate al miglioramento della
sostenibilità delle produzioni animali in area mediterranea mediante la valorizzazione
Specifiche funzioni
della biodiversità animale. In particolare, l’attività dovrà riguardare studi e ricerche
che il ricercatore è
sulla caratterizzazione genomica delle razze autoctone delle principali specie di
tenuto a svolgere
interesse zootecnico dell’area mediterranea, sulla definizione di fenotipi legati alla
resilienza e studio della loro base genetica
Le attività scientifiche e didattiche richieste al ricercatore riguarderanno le tematiche
specifiche del settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento agli aspetti
inerenti allo sviluppo di metodi matematico statistici per l’analisi dei dati fenotipici e
Breve descrizione
genomici, messa a punto di indici per la valutazione della resilienza ambientale e della
dell’attività di ricerca diversità genetica, sviluppo strategie di gestione genetica delle popolazioni animali
autoctone, messa a punto di protocolli per la tracciabilità genetica delle produzioni. I
risultati delle ricerche dovranno essere divulgati alla comunità scientifica ed al mondo
produttivo al fine di favorire lo sviluppo di filiere sostenibili.
Obiettivi di produttività scientifica: Attività scientifica conforme alla declaratoria del SSD AGR/17.
Saranno richiesti al ricercatore pubblicazioni su riviste indicizzate WOS/Scopus nazionali ed internazionali
di settore, contributi scientifici da divulgare in congressi nazionali e internazionali, collaborazioni di ricerca
con enti e istituzioni locali, nazionali ed internazionali.
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Criteri di attribuzione
dei punteggi:

a) pubblicazioni: un massimo di 45 punti;
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti;
c) didattica un massimo di 10 punti;
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo di 15 punti
Copertura finanziaria: DM 737

CODICE SELEZIONE: RTDA ICAR/12
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
N. posti

1

Tipologia del contratto

Ricercatore Universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

Tempo Pieno

Area scientifica

08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

Macro-settore
Settore concorsuale

08/C – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA
08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA

Settore scientifico disciplinare

ICAR/12 – TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Struttura di afferenza

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Sede di svolgimento dell’attività

Alghero

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell’ambito della
sperimentazione delle nuove frontiere dell’innovazione nella
riqualificazione del patrimonio costruito, allo scopo di migliorarne
le prestazioni tecnologiche e ridurne gli impatti ambientali associati.
In particolare, ciò sarà svolto tramite il supporto di strumenti
digitali e di tecnologie abilitanti, da adottare durante il processo di
progetto, la fase di costruzione, gestione, manutenzione e
dismissione del manufatto edilizio. Il tutto allo scopo di: ridurre il
consumo di risorse primarie e gli impatti ambientali correlati;
aumentare le performance energetiche del sistema edificio;
ottimizzare i cicli manutentivi e valorizzare i materiali post
consumo. Per quanto concerne le attività didattiche il ricercatore
sarà chiamato a svolgere i propri insegnamenti – all’interno dei
percorsi di laurea (triennale e magistrale) – sia nei corsi di base di
16

Tecnologia dell’architettura sia avanzati, inerenti i materiali, i
prodotti edilizi e le procedure di progettazione e simulazione
predittiva dei comportamenti in opera del manufatto edilizio.

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Research activity:

Obiettivi di produttività scientifica:
Scientific objectives of the research
activity:
Criteri di attribuzione dei punteggi:

Le pressanti istanze ambientali richiedono nuovi paradigmi
prestazionali nel settore delle costruzioni, causa della maggior parte
dei consumi di risorse primarie a livello mondiale. Inoltre, il
consistente patrimonio edilizio da riqualificare, sia in termini di
efficienza energetica che ambientale induce rapide e profonde
trasformazioni nell’approccio al progetto, la cui qualità dovrà
crescere in funzione inversa rispetto alla riduzione degli impatti
dovuti ai processi produttivi, costruttivi, manutentivi e di
dismissione. Le attività di ricerca riguarderanno quindi i possibili
margini di innovazione alle differenti scale del processo edilizio, per
definire quali innovazioni, tecnologie abilitanti e implementazioni
digitali siano realmente efficaci nel perseguimento di tali obiettivi.
Inoltre, la ricerca è chiamata a definire nuove metriche di controllo
e misurazione delle innovazioni, per ottimizzare i processi
produttivi e i prodotti da costruzione, e ad implementare i metodi
e gli approcci progettuali nella definizione di nuovi paradigmi
formali dell’architettura.
The pressing environmental issues call for new performance
paradigms in the construction sector, which accounts for most of
the world's consumption of primary resources. In addition, the
substantial building stock to be upgraded, both in terms of energy
and environmental efficiency, induces rapid and far-reaching
changes in the approach to design, the quality of which will have to
increase in inverse proportion to the reduction of impacts due to
the production, construction, maintenance and decommissioning
processes. The research activities will therefore focus on the
possible margins of innovation at the different scales of the
building process, to define which innovations, enabling
technologies and digital implementations are really effective in the
pursuit of these objectives. Furthermore, the research will define
new metrics to control and measure innovations, to optimize
production processes and building components, and to implement
design methods and approaches in the definition of new formal
architectural paradigms.
Pubblicazione, in media, di almeno un prodotto scientifico
all’anno nell'ambito di collocazioni editoriali significative per il
settore disciplinare.
Publication, on average, of at least one scientific product per year
in editorial collocation relevant to the disciplinary field.
a) pubblicazioni: 40
b) attività di ricerca: 30
c) didattica: 15
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d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: 15
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: 90 ore annue
Copertura finanziaria: DM 737/2021

CODICE SELEZIONE: RTDA CHIM/03
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA
N. posti

1

Tipologia del contratto

ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, letta) 240/2010

Regime di impegno:

tempo pieno

Area scientifica

03 – Scienze Chimiche.

Macro-settore

03/B – Inorganico, Tecnologico

Settore concorsuale

03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici.

Settore scientifico disciplinare

CHIM/03–Chimica Generale ed Inorganica.

Struttura di afferenza

Dipartimento di Chimica e Farmacia.
Università degli Studi di Sassari.

Sede di svolgimento dell’attività

Sassari

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal candidato

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD CHIM/03 e
afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del Dipartimento di
Chimica e Farmacia. Attività di ricerca scientifica in ambito
internazionale con riferimento alla declaratoria del settore.
Attività scientifica e didattico-formativa inerente le proprietà
chimiche degli elementi e dei loro composti inorganici, di origine
naturale e sintetica, nei loro aspetti teorici e applicativi avendo alla
base lo studio e l'approfondimento del sistema periodico degli
elementi. Argomenti fondamentali sono inoltre la progettazione e
lo sviluppo di metodologie di sintesi e la caratterizzazione
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strutturale e spettroscopica di complessi metallici e bioinorganici e
di materiali innovativi, l'elucidazione dei meccanismi di reazione,
lo studio di processi catalitici e delle relazioni struttura-proprietà.
Obiettivi di produttività scientifica: Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, partecipazione a
congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con enti e istituzioni, nazionali e
internazionali.
Criteri di attribuzione dei punteggi:

a) pubblicazioni: da un minimo di 40 a un massimo di 50;
b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30;
c) didattica: da un minimo di 5 a un massimo di 15;
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: da un minimo di 10 a un massimo di 15.
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 60
Copertura finanziaria: D.M. 737/2021 “Innovazione tecnologica e gestione sostenibile
dell’ambiente e delle risorse energetiche”.

CODICE SELEZIONE: RTDA IUS/08
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
N. posti

1

Tipologia del contratto

Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

Tempo pieno

Area scientifica

12 - Scienze giuridiche

Macro-settore

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO

Settore concorsuale

12/C1 Diritto costituzionale

Settore scientifico disciplinare

IUS/08 Diritto costituzionale

Struttura di afferenza

Dipartimento di Giurisprudenza

Sede di svolgimento dell’attività

Sassari

Lingua straniera

Inglese o francese

Numero massimo di pubblicazioni

12

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, con particolare
attenzione all’oggetto del progetto del Dipartimento di
Giurisprudenza e di Ateneo dal titolo “Discipline umanistiche,
democrazia e governance”, curando le pubblicazioni e il loro
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inserimento nelle piattaforme di sistema per la rilevazione ed
l’elaborazione (quali IRIS ed eventualmente altre); dovrà svolgere
attività di didattica frontale, ai sensi del “Regolamento sul
conferimento degli incarichi didattici” di cui al D.R. Rep. n. 1588
prot. n. 16768 del 12.07.2016, per un minimo di 30 e un massimo
di 90 ore, nonché attività di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, ai sensi dell’art. 24, comma 4, Legge n. 240/2010, per un
impegno complessivo, compresa la didattica frontale, di 350 ore
il ricercatore, nell’ambito della esecuzione del progetto del
Dipartimento di Giurisprudenza e di Ateneo dal titolo “Discipline
umanistiche, democrazia e governance”, dovrà svolgere periodi di
studio e di ricerca presso istituzioni universitarie e centri di ricerca
Breve descrizione dell’attività di
italiani ed esteri; dovrà impegnarsi, inoltre, nella partecipazione ed
ricerca
organizzazione di convegni, tavole rotonde, giornate di studi,
seminari e cicli di lezioni sul tema oggetto del progetto, e pubblicare
i propri contributi su opere collettanee e riviste specializzate del
settore
Criteri di attribuzione dei punteggi:
a) pubblicazioni: sino a 50 punti;
b) attività di ricerca: sino a 25 punti;
c) didattica: sino a 15 punti;
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: sino a 10 punti.
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di 90 ore
Copertura finanziaria: DM 737

CODICE SELEZIONE: RTDA VET/04
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
N. posti

1

Tipologia del contratto

ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

tempo pieno

Area scientifica

AREA 07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE

Macro-settore

07/H – MEDICINA VETERINARIA

Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare

07/H2 PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
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Struttura di afferenza

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari - settore di Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale

Sede di svolgimento dell’attività

Sassari

Lingua straniera

inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12 + eventuale tesi di dottorato, se presentata dal candidato

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Il Candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca su tematiche
proprie della declaratoria del settore scientifico disciplinare
VET/04 con riferimento a temi quali il controllo igienico-sanitario
e la valutazione dell'idoneità al consumo degli alimenti di origine
animale freschi, conservati e trasformati con particolare attenzione
alla filiera lattiero casearia. Inoltre, dovrà svolgere attività di ricerca
specifica sull’individuazione, selezione e l’utilizzo di colture
protettive da applicare nei processi di produzione e nella
conservazione di formaggi e prodotti a base di siero di latte di
pecora.
Il progetto propone l’individuazione, selezione e l’utilizzo di colture
protettive da applicare nei processi di produzione e nella
conservazione di formaggi e prodotti a base di siero di latte di
pecora. Le tecnologie impiegate consentono di controllare i rischi
per la sicurezza alimentare associati nella produzione. Le
contaminazioni microbiche che possono verificarsi nelle fasi
successive alla produzione (stagionatura, condizionamento e
conservazione) trovano condizioni favorevoli per raggiungere
livelli tali da determinare un rischio per la sicurezza alimentare o
per alterazioni del prodotto. Le colture protettive possono essere
inserite quale presidio per ridurre la possibilità di sviluppo dei
microrganismi contaminanti in differenti fasi (in produzione, nelle
fasi che precedono il confezionamento) attraverso un’azione di
competizione o mediante produzione di batteriocine. I target di
maggiore interesse per l’impiego delle colture protettive sono i
formaggi a breve stagionatura e le ricotte.
Obiettivi del progetto ed attività correlate
a)selezione ceppi/colture (due strategie alternative):
a.1) selezione da matrici lattiero-casearie di microrganismi per la
predisposizione di colture protettive;
a.2) selezione di colture commerciali. Le attività previste prevedono
la valutazione della loro attività in vitro sui patogeni/alteranti,
identificazione e caratterizzazione (16S rRNA, WGS), studio
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Obiettivi di produttività scientifica:

Criteri di attribuzione dei punteggi:

dell’adattabilità ai substrati per la preparazione di colture industriali
(scotta, siero, latte ovino) e condizioni di crescita.
Risultati attesi: individuazione in base a test in vitro di colture
microbiche (n.3) per utilizzazione in test su produzioni ovine
(formaggi molli e ricotte).
b) validazione impiego colture protettive
b.1) prove di produzione (formaggi molli); con impiego in test su
scala ridotta in prove di produzione con valutazione
dell’adattamento alle tecnologie impiegate (formaggi molli)
b.2) challenge test in formaggi molli, mediante inoculo in controlli
e produzione sperimentale (con colture protettive) del patogeno di
interesse (L. monocytogenes)
b.3) challenge test su ricotta fresca, mediante inoculo in superficie
del patogeno di interesse (L. monocytogenes) e alteranti
(Pseudomonas fluorescens).
Risultati attesi: verifica applicabilità di una o più colture protettive
per innovazione produzioni formaggi molli ovini (controllo rischi
associati a contaminazioni e sviluppo L. monocytogenes) o per
ottimizzazione conservabilità ricotte fresche (controllo rischi
associati a contaminazioni e sviluppo L. monocytogenes e
Pseudomonas fluorescens).
Si richiede una continua e consolidata attività di ricerca
scientifica relativa agli ambiti del settore dell’Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale, documentata da pubblicazioni
scientifiche su riviste indicizzate e censite su database
citazionali riconosciuti internazionalmente (Scopus o Web of
Science).
a) pubblicazioni: da un minimo di 40 a un massimo di 50;
b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30;
c) didattica: da un minimo di 5 a un massimo di 15;
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: da un minimo di 10 a un massimo di 15;

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 60
Copertura finanziaria: DM 737
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CODICE SELEZIONE: RTDA BIO/13
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
N. posti

1

Tipologia del contratto (Lettera A-B)

Ricercatore universitario art. 24, comma 3, lett. a), legge
240/2010

Regime di impegno:

tempo pieno.

Area scientifica

Area 05 – Scienze Biologiche

Macro-settore

05/F – Biologia Applicata

Settore concorsuale

05/F1- Biologia Applicata

Settore scientifico disciplinare

BIO/13 - Biologia Applicata

Struttura di afferenza

Dipartimento di Scienze Biomediche

Sede di svolgimento dell’attività

Dipartimento di Scienze Biomediche

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12

Titolo del progetto di ricerca
(eventuale)

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

REALIZZAZIONE DI MODELLI CELLULARI PER LO
STUDIO DELLE PATOLOGIE METABOLICHE E
DEGENERATIVE
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica e di ricerca in
osservanza delle disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei
ricercatori a tempo determinato, nell’ambito degli insegnamenti del
SSD BIO/13. L’attività didattica dovrà essere in linea con la
programmazione didattica del Dipartimento Scienze Biomediche
dell’Università di Sassari.
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca coerenti con la
declaratoria del SSD BIO/13 rivolgendo particolare attenzione alle
seguenti tematiche: Realizzazione di modelli cellulari per lo studio
delle patologie metaboliche e degenerative, con l’implementazione
dei sistemi di diagnosi, terapia e follow-up per le malattie non
trasmissibili e/o legate all’invecchiamento. Il ricercatore si
occuperà inoltre dello studio dei meccanismi molecolari alla base
delle suddette patologie, con analisi di espressione genica e proteica
dei principali geni di interesse.
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Obiettivi di produttività scientifica:
Il ricercatore si occuperà della creazione e allestimento di modelli cellulari, in vitro, sia mediante cellule staminali
che cellule immortalizzate, di varie patologie, per caratterizzare vie molecolari e meccanismi cellulari nel contesto
tissutale, i processi di invecchiamento e identificare potenziali marcatori prognostici e terapeutici. Il ricercatore
dovrà pubblicare su riviste nazionali ed internazionali di settore, garantire la partecipazione attiva a congressi e
convegni, collaborare all’avvio di nuovi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico.
Criteri di attribuzione dei punteggi:
a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti;
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti;
c) didattica un massimo di 15 punti;
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo di
15 punti;
e) attività assistenziali non rilevanti
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 60.

Copertura finanziaria: D.M. 737/2021

CODICE SELEZIONE: RTDA SECS-P/02
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
N. posti

1

Tipologia del contratto

ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

Tempo pieno

Area scientifica

13- Scienze Economiche e Statistiche

Macro-settore

13/A – ECONOMIA

Settore concorsuale

13/A2 – POLITICA ECONOMICA

Settore scientifico disciplinare

SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA

Struttura di afferenza

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – DiSEA.

Sede di svolgimento dell’attività

Sassari

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12 oltre eventuale tesi di dottorato se presentata dal candidato.
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Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Research activity:

Obiettivi di produttività scientifica:

Attività didattica e di ricerca in lingua italiana e in lingua inglese su
insegnamenti e tematiche coerenti con il SSD SECS-P02 Politica
Economica e con il macro-settore 13/A - Economia, afferenti
all’offerta didattica del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali e dell'Ateneo. Attività di ricerca scientifica in ambito
internazionale con riferimento alla declaratoria del settore.
Il ricercatore a tempo determinato deve dare un contributo
sostanziale alla letteratura della politica economica con un
approccio teorico e/o empirico in collaborazione con i ricercatori
del DISEA. In particolar modo, deve dare un contributo nella
seguente linea di ricerca: Territori e culture: turismo e
valorizzazione del “made in Italy”.
The fixed-term researcher will contribute to the literature on
economic policy with a theoretical and/or empirical approach in
collaboration with the DISEA researchers. In particular, she/he
will contribute in the following research line: Territorial
development and culture: tourism and promotion of "made in
Italy".
Il ricercatore RTD-A deve:
a) produrre almeno tre articoli da proporre su riviste scientifiche di
fascia A;
b) conseguire almeno una pubblicazione in rivista scientifica di
fascia;
c) sottoporre i risultati della ricerca in almeno una
conferenza/workshop scientifico.

The fixed-term researcher will have the following scientific
objectives:
a) submit at least three scientific papers in journals with a ranking
Scientific objectives of the research of A (Italian raking system);
activity:
b) obtain at least one publication in a scientific journal with a
ranking;
c) submit the research results in at least one scientific
conference/workshop.
Criteri di attribuzione dei punteggi:
a) pubblicazioni:40;
b) attività di ricerca: 30;
c) didattica: 15;
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: 15.
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 60
Copertura finanziaria: Decreto Ministreriale 737 del 2021, Ministero dell’Università e della Ricerca.
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CODICE SELEZIONE: RTDA MED/42
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E SPERIMENTALI
N. posti

1

Tipologia del contratto

ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

Tempo pieno

Area scientifica

06 - Scienze mediche

Macro-settore

06/M-Sanità Pubblica

Settore concorsuale

06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica

Settore scientifico disciplinare

MED/42 – Igiene generale e applicata

Struttura di afferenza

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali

Sede di svolgimento dell’attività

Via Padre Manzella, 4 - SASSARI

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

12

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Research activity:

Il candidato dovrà svolgere l’attività in osservanza delle disposizioni
di Ateneo circa l’impegno didattico dei Ricercatori a Tempo
Determinato in regime di Tempo Pieno e con riferimento a
tematiche proprie del settore concorsuale 06/M1 – SANITÀ
PUBBLICA, con particolare riferimento alla declaratoria del
Settore Scientifico Disciplinare MED/42 – IGIENE
GENERALE E APPLICATA, mirata alla epidemiologia,
prevenzione, patogenesi, diagnosi, sorveglianza e terapia delle
infezioni. Comprese le infezioni correlate all’assistenza e quelle
emergenti.
Le attività di ricerca richieste al candidato dovranno essere
collocabili nell’ambito degli studi della relazione Ambiente e Salute,
spaziando dai rischi infettivi deterministici ai modelli multifattoriali
ed alla percezione dei rischi da parte della popolazione, anche in
relazione all’ambiente ospedaliero ed agli aspetti organizzativi ad
esso legati. Il candidato dovrà nel contempo sviluppare un'attività
scientifica e una documentata attività di ricerca partecipando a
progetti a carattere nazionale e internazionale.
The research activities required must related to the relationship
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between Environment and Health, ranging from deterministic
infectious risks to multifactorial models and the perception of risks
by the population, also in relation to the hospital environment and
its organizational aspects. The candidate must at the same time
develop a scientific activity and a documented research activity by
participating in research activities at national/international level.
Pubblicazioni su riviste indicizzate (Scopus, WOS); partecipazione
a progetti/attività di ricerca di gruppi a carattere
Obiettivi di produttività scientifica:
nazionale/internazionale; partecipazione come relatore a
Convegni/Congressi di carattere nazionale/internazionale su
tematiche inerenti la declaratoria del Settore SS Med/42
Scientific papers in indexed journals (Scopus, WOS); participation
in projects / research activities of national / international groups;
Scientific objectives of the research
participation as a speaker at national / international conferences /
activity:
congresses on issues relating to the declaration of the SS Med / 42
Sector
Criteri di attribuzione dei punteggi:
a) pubblicazioni: 45;
b) attività di ricerca: 20;
c) didattica: 5;
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: 10;
e) attività assistenziali, ove rilevanti: 20.
Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: 60 ore
Copertura finanziaria: DM 737/2021

CODICE SELEZIONE: RTDA L-LIN/07
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
N. posti

1

Tipologia del contratto

Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

Tempo pieno

Area scientifica

10 SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICOLETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE

Macro-settore

10/I ISPANISTICA

Settore concorsuale

10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA
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E ISPANO-AMERICANE
Settore scientifico disciplinare

L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA
SPAGNOLA

Struttura di afferenza

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Sede di svolgimento dell’attività

Sassari

Lingua straniera

Spagnolo
Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana per i candidati stranieri

Numero massimo di pubblicazioni

12

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

L’attività scientifica del ricercatore/ della ricercatrice riguarderà i
temi che caratterizzano la declaratoria del Settore scientifico
disciplinare L-LIN 07– Lingua Spagnola e Traduzione.

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Attività di ricerca su argomenti inerenti la declaratoria del SSD LLIN/07 Lingua Spagnola e Traduzione.
Research activity on topics related to the declaration of the SSD LLIN / 07 Spanish Language and Translation

Research activity:

Obiettivi di produttività scientifica:

Scientific objectives of the research
activity:
Criteri di attribuzione dei punteggi:

Produzione scientifica nel triennio di almeno tre pubblicazioni tra
monografie, contributi in volumi, articoli e saggi in riviste
nazionali e internazionali nell’ambito del SSD L-LIN/ 07– Lingua
Spagnola e Traduzione.
Scientific production in the three-year period of at least three
publications including monographs, contributions in volumes,
articles and essays in national and international journals as part of
the SSD L-LIN / 07 - Spanish Language and Translation.
a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti;
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti;
c) didattica un massimo di 15 punti;
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo
di 15 punti;

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà
svolgere attività didattica, gestionale e di servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di studio triennali e
magistrali del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali in osservanza delle disposizioni di Ateneo
sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato e riguardo a tematiche proprie del SSD L-LIN/07–
Lingua Spagnola e Traduzione fino ad un massimo di ore: 60
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Copertura finanziaria: DM 737/2021

CODICE SELEZIONE: RTDA M-PED/02
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE
N. posti

1

Tipologia del contratto

ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett a) 240/2010

Regime di impegno:

A tempo pieno

Area scientifica

Area 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE,
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE

Macro-settore

11/D-Pedagogia

Settore concorsuale

11/D1- Pedagogia e storia della pedagogia

Settore scientifico disciplinare

M-Ped/02 Storia della Pedagogia

Struttura di afferenza

Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione

Sede di svolgimento dell’attività

Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione; Vari
archivi storici comunali e Archivio di Stato della Sardegna.

Lingua straniera

Inglese

Numero massimo di pubblicazioni

N° max 12

Specifiche funzioni che il ricercatore è
tenuto a svolgere

Ricerca:
Il ricercatore, inserito nel costituendo progetto Sardegna: Istruzione,
SToria e Memoria (SISTEM), dovrà in una prima fase raccogliere dati
presso archivi locali e scolastici relativamente alla storia
dell’istruzione nell’isola dall’Unità d’Italia al termine della seconda
guerra mondiale. La raccolta e la gestione dei dati avverrà attraverso
l’impiego di strumenti propri delle Digital Humanities (database, sito
interrogabile, repositorio immagini, ecc.).
La seconda fase, prevede la realizzazione di una mostra virtuale e
reale sulla memoria scolastica in Sardegna negli anni presi in
esame. Un evento che potrebbe preludere alla nascita di un museo
per la storia della memoria scolastica della Sardegna, istituzione
presente in molte regioni ma non nell’isola.
L’unità di ricerca farà tesoro dell’attività del gruppo di lavoro
costituitosi attorno al PRIN 2017 Istruzione e Sviluppo nel
Meridione d’Italia che coinvolge quattro atenei italiani (Università
della Calabria, Catania, Messina e Sassari, università capofila).
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Il triennio di ricerca prevede momenti di restituzione pubblica dei
risultati dei lavori d’indagine oltre al coinvolgimento di
stakeholder come le scuole del territorio della Sardegna, gli archivi
di stato, gli archivi storici comunali, i referenti degli enti locali, le
biblioteche, gli studenti dei corsi di laurea in Scienze
dell’Educazione e in Beni culturali.
Il progetto di ricerca prevede l’impiego di un ricercatore nel settore
scientifico disciplinare M-PED 02.

Breve descrizione dell’attività di
ricerca

Obiettivi di produttività scientifica:

Criteri di attribuzione dei punteggi:

Docenza: essa si svolgerà per un massimo di 90 ore l’anno sotto
forma di lezioni e seminari principalmente all’interno dei corsi dei
corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e in Beni culturali,
Lettere.
Ricerca: Il gruppo di ricerca che già da anni sta lavorando attorno
a questi temi supervisionerà costantemente l’attività d’indagine,
didattica e di disseminazione degli esiti della ricerca.
Almeno un articolo all’anno, preferibilmente in riviste di fascia A;
partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali.
Partecipazione e organizzazione di attività collegate al progetto,
quali ad esempio seminari nei corsi di laurea, presso la scuola di
dottorato.
a) pubblicazioni: 45
b) attività di ricerca: 30
c) didattica: 10
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua
straniera: 15

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 90
Copertura finanziaria: DM 737
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