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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 − “ B A N D O  F O N D A Z I O N E  D I  
S A R D E G N A  –  2 0 1 8 - 2 0 2 0  e  2 0 2 1  –  P R O G E T T I  D I  R I C E R C A  D I  
B A S E  D I P A R T I M E N T A L I ” .   

 
 

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 
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dati)”; 
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 Convenzione triennale per gli esercizi 2018-2020 tra la Fondazione di Sardegna, l’Università degli 
Studi di Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari, finalizzata a finanziare gli interventi e i progetti della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica delle università della Sardegna; 
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli 
Studi di Sassari, finalizzata a finanziare gli interventi e i progetti della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
dell’Ateneo; 
VISTO il DR n. 2397 del 29/06/2021 con il quale è stato pubblicato il Bando relativo al finanziamento di 
progetti di ricerca dipartimentali che prevedono anche l’attivazione di contratti di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo A, utilizzando le risorse della Convenzione 2018-2020 e l’annualità 2021 della 
Convenzione per gli anni 2021-2023; 
CONSIDERATO che con il richiamato DR n. 2397 una parte delle risorse stanziate per il bando (€ 604.770) 
viene destinata all’attivazione di posizioni da RTD A per le esigenze trasversali dell’Ateneo;  
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RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 14 aprile e 29 settembre 2021, e quelle del Consiglio di 
Amministrazione del 5 agosto e 30 settembre 2021; 
VISTO il DR 3862/2021 del 14/10/2021, col quale sono stati approvati gli atti relativi al “Bando Fondazione 
di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”, pubblicato dall’Università degli 
Studi di Sassari con D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021 e rettificato con D.R. rep. n. 3265 
prot. n. 117919 del 20 settembre 2021; 
VISTE le delibere assunte dai Dipartimenti interessati: Dipartimento di Giurisprudenza del 28 gennaio 2022; 
Dipartimento di Medicina veterinaria del 12 gennaio 2022; Dipartimento di Scienze economiche e aziendali del 
19 gennaio 2022; Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione del 19 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 01/02/2022 rep 12/2022 con prot. n. 
8219, 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 02/02/2022 rep. 14/2022 con 
prot. n. 8987, con la quale è stata autorizzata l’attivazione delle procedure pubbliche selettive di cui all’elenco 
sopra indicato; 
PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria COVID 19 e delle relative misure straordinarie correlate al 
contenimento dell’emergenza secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure 
organizzative di Ateneo; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 
2021-2023, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata; 
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, 
n. 240 e ss.mm.ii., a valere sul “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di 
base dipartimentali”, pubblicato dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 
29 giugno 2021 e rettificato con D.R. rep. n. 3265 prot. n. 117919 del 20 settembre 2021, come di seguito 
dettagliate: 

 
DIPARTIMENTO N. 

POSIZIO
NI 

REGIME DI 
IMPEGNO 

S.C. S. S. D. CODICE 
SELEZIONE 

GIURISPRUDENZA 1 TEMPO PIENO 12/A1 IUS/01 RTDA IUS/01 
GIURISPRUDENZA 1 TEMPO PIENO 12/G1 IUS/17 

 
RTDA IUS/17 

 MEDICINA VETERINARIA 1 TEMPO PIENO 07/H2 VET/03 RTDA VET/03 
MEDICINA VETERINARIA 1 TEMPO PIENO 07/H3 VET/06 RTDA VET/06 
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 1 TEMPO PIENO 13/D4 SECS-S/06 RTDA SECS-S/06 
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 1 TEMPO PIENO 13/A3 SECS-P/03 RTDA SECS-P/03 
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 1 TEMPO PIENO 13/B4 SECS-P/11 RTDA SECS-P/11 
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 1 TEMPO PIENO 12/B2 IUS/07 RTDA IUS/07 
STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 1 TEMPO PIENO 14/C2 SPS/08 RTDA SPS/08 
STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 1 TEMPO PIENO 10/E1 L-FIL-LET/09 RTDA L-FIL-LET/09 
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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. 

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 

https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx
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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 trenta giorni (gg. 30) 
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale 
- Concorsi ed Esami n. 18 del 04/03/2022.  

Qualora tale termine scada in giorno festivo o di chirura 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 il 04/04/2022 e occorrerà indicare 
nell’oggetto il seguente testo: 
 
“DOMANDA RTDA UNISS - BANDO FONDAZIONE DI SARDEGNA – 2018-2020 e 2021 – 
PROGETTI DI RICERCA DI BASE DIPARTIMENTALI” –- Codice Selezione n. _____” 
 
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 dorvà 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. 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:protocollo@pec.uniss.it
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Nel caso in cui il peso complessivo dei documenti da inviare dovesse eccedere i 30MB richiesti, il/la candidato/a 
protrà 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; 
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. 
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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); 
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 
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considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla 
domanda di partecipazione alla selezione. 
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori prodotti 
totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106 del 
15/4/2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 191 del 18/8/2006. L’assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da 
unire ai lavori stessi, che attesti l’avvenuto deposito. 
L’eventuale 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: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. 
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  e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IVSerie 
Speciale – Concorsi ed Esami.. 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; 
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- 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. 

 
Art. 8 

Ricusazione 
 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, devono essere proposte al Rettore nel 
termine perentorio di trenta giorni (gg. 30), decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
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 profilo e nel rispetto 
a quanto fissato dal Dipartimento di riferimento, 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”. 
Tali criteri sono pubblicizzati sul sito istituzionale di Ateneo agli indirizzi:  
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso  
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento 
Con riferimento alla valutazione dei titoli, procede, ai sensi dell’art. 2, del D.M 25 maggio 2011 n. 243, 
prendendo in considerazione: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguiti in Italia o all’estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
l) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista. 

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
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Per la valutazione delle pubblicazioni, si procede valutando i seguenti elementi: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
Le commissioni giudicatrici, devono, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica 
dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni, nel 
valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini 
delle candidature: 
a) numero totale delle citazioni; 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
c) «impact factor» totale; 
d) «impact factor» medio per pubblicazione; 
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(indice di Hirsch o simili). 
In base alla valutazione dei candidati, la Commissione seleziona i candidati 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. 

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 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. 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
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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. 
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). 
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 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi
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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 dai fondi stanziati nell’ambito della Convenzione triennale per gli esercizi 2018-2020 e 2021 tra la 
Fondazione di Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari, finalizzata a 
finanziare gli interventi e i progetti della Ricerca Scientifica e Tecnologica delle università della Sardegna. 

 
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 
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-sul-  
trattamento-dei-dati-personali. 
In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo 

mailto:rettore@uniss.it
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
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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 

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. 18 del 04/03/2022. 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. 

 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:gestionedocenti@uniss.it.
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
http://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
http://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
http://www.bandi.miur.it/
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ALLEGATO 1 
 

CODICE SELEZIONE: RTDA IUS/01 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

N. posti  1 
   

  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/A Diritto privato 

Settore concorsuale 12/A1 Diritto privato 

Settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato 

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 

Attività di ricerca, con particolare attenzione all’oggetto del 
progetto dal titolo “Autodeterminazione del minore e 
responsabilità genitoriale nei rapporti telematici”, curando le 
pubblicazioni e il loro inserimento nelle piattaforme di 
sistema per la rilevazione e l’elaborazione (quali IRIS ed 
eventualmente altre); dovrà svolgere attività di didattica 
frontale 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

il ricercatore, nell’ambito della esecuzione del progetto dal 
titolo “Autodeterminazione del minore e responsabilità 
genitoriale nei rapporti telematici”, dovrà svolgere periodi di 
studio e di ricerca presso istituzioni universitarie e centri di 
ricerca italiani ed esteri; dovrà impegnarsi, inoltre, nella 
partecipazione ed 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 20 punti; 
c) didattica: sino a 20 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua 
straniera: sino a 10 punti. 
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Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di 90 
ore 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione Sardegna– 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali (D.R. 2397/2021). . 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA IUS/17 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

N. posti  1 
 

  
 

 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/G Diritto penale e processuale penale 

Settore concorsuale 12/G1 Diritto penale 

Settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale 

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 

Attività di ricerca, con particolare attenzione all’oggetto del 
progetto dal titolo “Ambiente e tecniche di tutela penale”, 
curando le pubblicazioni e il loro inserimento nelle 
piattaforme di sistema per la rilevazione e l’elaborazione 
(quali IRIS ed eventualmente altre); dovrà svolgere attività di 
didattica frontale 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

il ricercatore, nell’ambito della esecuzione del progetto dal 
titolo “Ambiente e tecniche di tutela penale”, dovrà svolgere 
periodi di studio e di ricerca presso istituzioni universitarie e 
centri di ricerca italiani ed esteri; dovrà impegnarsi, inoltre, 
nella partecipazione ed 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 20 punti; 
c) didattica: sino a 20 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua 
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straniera: sino a 10 punti. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di 90 
ore 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione Sardegna– 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali (D.R. 2397/2021). . 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA VET/03 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno: Tempo Pieno 

Area scientifica Area 07 

Macro-settore 07/H-Medicina Veterinaria 

Settore concorsuale 
07/H2-Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale 

Settore scientifico disciplinare 
Vet/03- Patologia Generale e Anatomia Patologica 
Veterinaria 

Struttura di afferenza Dipartimento di Medicina Veterinaria UNISS 

Sede di svolgimento dell’attività Dipartimento di Medicina Veterinaria UNISS 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  12 + tesi di Dottorato 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Il ricercatore svolgerà attivamente le attività del progetto di 
ricerca SHEEVA che vede varie expertise nel campo della 
Patologia Veterinaria, della Anatomia Patologica, della 
Virologia, della Biochimica e Biologia Cellulare, della 
manipolazione in vitro di cellule e altri sistemi biologici, e  
nella riproduzione in un’ottica di un approccio integrato 
nella soluzione di differenti problematiche riguardanti in 
comparto zootecnico ovino della Sardegna.  

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Il progetto: “SHEEVA: SVILUPPO DI MODELLI 
CELLULARI PER LO STUDIO DELLE ALTERAZIONI 
FIOSIOPATOLOGICHE DEGLI EPITELI INDOTTE 
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DA INFEZIONE VIRALE NELL’OVINO” ha lo scopo 
di esplorare la diversità virale in organi/apparati inesplorati 
nella specie ovina e di produrre tecnologie abilitanti allo 
studio delle interazioni virus/ospite e utili per l’isolamento 
di virus di interesse medico e veterinario, nonché utilizzabili 
per la produzione di vaccini e presidi immunizzanti. 
Data la semplicità delle tecniche di isolamento, la 
disponibilità di dati genetici (sequenze di geni e genomi) e la 
relazione manifesta tra sintomi e infezione, i batteri patogeni 
dell’ovino sono ampiamente studiati in riferimento ai loro 
aspetti patogenetici, tassonomico/evolutivi ed 
epidemiologici, con strumenti dedicati per il controllo delle 
infezioni correlate (sistemi diagnostici e presidi 
immunizzanti). Al contrario, le difficoltà di allestimento di 
sistemi di coltura, la mancanza di linee cellulari suscettibili 
dedicate, gli elevati costi da sostenere, l’inadeguatezza dei 
database genomici (Genbank) hanno ostacolato 
l’acquisizione di conoscenze dettagliate sui virus patogeni e 
sulle comunità virali (viroma) presenti nella specie ovina. 
Questo aspetto rende la messa a punto di sistemi di 
controllo delle infezioni virali estremamente difficile e 
costosa, e ostacola la comprensione delle interazioni 
virus/ospite e della conseguente risposta immunitaria 
specifica. Le interazioni virali con l'ospite non possono 
essere interpretate esclusivamente con una visione 
monoteistica virale, ma piuttosto come una sinergica co-
evoluzione in cui l'identità genetica e trascrizionale della 
specie ospite è fortemente condizionata dal viroma. Tale 
concetto assume, conseguentemente, profonde implicazioni 
per la comprensione dello stato di salute e del delicato 
equilibriofisiopatologico che codifica l’insorgenza delle 
differenti patologie. Sulla base di queste premesse, è 
evidente come lo studio delle interazioni virus/ospite sia 
condizionato dalla inadeguata conoscenza dei viromi dei 
mammiferi e dalla scarsa disponibilità di sistemi cellulari 
dedicati (linee cellulari immortalizzate). Questo progetto, 
attraverso l’uso di metodologie e tecniche istopatologiche, di 
biologia cellulare e molecolare e genomica shotgun, si 
propone di investigare il viroma negli epiteli di distretti 
selezionati (apparato riproduttore e ghiandola mammaria) 
nella specie ovina, di produrre corrispondenti linee cellulari 
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immortalizzate per generare strumenti biotecnologici che 
costituiscano modelli per lo studio delle alterazioni 
fisiopatologiche in presenza di infezioni virali. 
E’ importante sottolineare che tale approccio 
multidisciplinare consentirà lo studio e caratterizzazione 
delle lesioni e quadri patologici, e la loro associazione ad 
agenti infettivi selezionati. 
Il progetto di ricerca, della durata complessiva di 36 mesi è 
stato suddiviso in 2 moduli di lavoro (M),  
uno per ciascun obiettivo specifico e in “pacchetti di 
attività” (WP) corrispondenti a ciascun obiettivo operativo. 
Per ogni apparato/organo/distretto saranno perseguiti 2 
obiettivi specifici: 
1. la caratterizzazione del viroma; 
2. la modellizzazione cellulare dell’interazione virus-epitelio. 
La realizzazione dei due obiettivi specifici consentirà il 
conseguimento dell’obiettivo generale rappresentato dallo 
sviluppo di sistemi cellulari volto allo studio delle alterazioni 
fiosiopatologiche degli epiteli indotte da infezione virale 
nell’ovino.  
La realizzazione del progetto consentirà di estendere le 
conoscenze “di base” (al momento limitate) sulle lesioni 
(macroscopiche e microscopiche) associate a distretti 
oggetto di studio, e sul viroma dei mammiferi fornendo le 
basi per la messa a punto di sistemi di controllo delle 
infezioni virali e per la comprensione delle interazioni 
virus/ospite e della conseguente risposta immunitaria 
specifica.  
Di interesse, inoltre, il risvolto applicativo della ricerca che 
consentirebbe lo sviluppo di una rete di ricercatori 
universitari, veterinari liberi professionisti ed allevatori che 
gestiranno il flusso di informazioni in - out di supporto 
all’implementazione del sistema zootecnico ovino della 
Sardegna, per l’elaborazione di sistemi di controllo delle 
patologie infettive virali. Infine, il know-how relativo al 
viroma dell’apparato riproduttore e ai quadri patologici 
associati potrebbe consentire di incrementare le 
performance riproduttive nell’ovino.  

Obiettivi di produttività scientifica:  

Pubblicazione di almeno un prodotto in modalità Open Access in fascia A o B per singolo anno di 
attività del progetto e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso la partecipazione a 
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Conferenze 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; 
e) attività assistenziali, ove rilevanti: da un minimo di 5 a un 
massimo di 25. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere:  
fino ad un massimo di ore 60 nei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Copertura finanziaria:  

Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 
 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA VET/06 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno: Tempo pieno 

Area scientifica Area 07  

Macro-settore 07/H-Medicina Veterinaria 

Settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE 
DEGLI ANIMALI 

Settore scientifico disciplinare 
VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Medicina Veterinaria; Università degli Studi 
di Sassari 

Sede di svolgimento dell’attività 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Via Vienna 2, 07100 
Sassari 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  16 + tesi di Dottorato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

L'attività di ricerca verrà svolta nell'ambito delle materie del 
SSD VET/06 e dovrà riguardare le parassitosi di interesse 
sia medico veterinario sia della salute pubblica. In 
particolare, dovranno essere approfonditi argomenti 
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riguardanti l'epidemiologia, la diagnosi e il controllo delle 
malattie parassitarie degli animali domestici e integrazione 
con le attuali attività di ricerca dei componenti del SSD 
VET/06 e di collaborazione con gli altri SSD previsti nel 
progetto di ricerca (VET08/VET09/AGR18) e con 
l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di Sassari, 
con gruppi di ricerca nazionali e internazionali e con le realtà 
territoriali. Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica (attività teorico-pratiche, esercitazioni, attività di 
tutorato agli studenti e attività di tirocinio) all'interno degli 
insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare VET/06 
sulla base della programmazione didattica del Dipartimento. 
L'attività didattica frontale sarà assegnata al Ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori.  

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Il candidato dovrà portare avanti il progetto di ricerca 
finanziato che ha come obiettivo quello di svolgere un ruolo 
di monitoraggio attivo e trasversale attraverso l’attività 
clinica del veterinario e del medico, oltre che di formazione 
e prevenzione per i proprietari e le giovani generazioni, allo 
stesso tempo proponendo soluzioni operative per il 
territorio, attraverso protocolli studiati in base ai fattori di 
rischio. Il progetto è articolato in 4 step: il primo consiste in 
un monitoraggio clinico ed epidemiologico delle zoonosi 
tramite l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) tramite uno 
studio copromicroscopico e di biologia molecolare per la 
messa in evidenza delle forme di propagazione di parassiti 
zoonosici, e uno studio di parassitologia clinica sulla 
leishmaniosi e la filariosi, due zoonosi endemiche nella 
nostra regione. Lo step 2 riguarderà l’argomento dal punto 
di vista dell’uomo, attraverso uno studio epidemiologico 
molecolare sulle parassitosi dell’uomo allo scopo di stabilire 
in quale misura esse possano essere trasmesse dai pets o 
viceversa, e la somministrazione di un questionario ai 
proprietari di animali, volto a valutare la conoscenza delle 
zoonosi, la consapevolezza dei rischi per la salute umana e le 
azioni intraprese per la loro prevenzione. Le risposte al 
questionario, costituiranno la base il programma delle attività 
incluse nello step 3, il quale prevede degli interventi 
formativi volti a dare una formazione preventiva sulle 
zoonosi parassitarie. I destinatari saranno proprietari e 
gestori di strutture per animali e studenti delle scuole 
primarie. Le risposte ottenute al questionario verranno 
inoltre utilizzate come base di partenza dello step 4 
attraverso il quale verrà effettuata una classificazione degli 
animali in base alle categorie di rischio stabilite 
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dall’European Scientific Counsel Companion Animal 
Parasites (ESCCAP), e valutata l’adeguatezza dei protocolli 
terapeutici applicati dagli intervistati rispetto alle linee guida 
e soprattutto verrà valutato se la categorizzazione proposta 
dall’ ESCCAP sia adeguata alla realtà della Sardegna, o se e 
come debba essere adattata in base alla valutazione del 
rischio locale.  

Obiettivi di produttività scientifica:      

Il candidato dovrà pubblicare i risultati della ricerca 
attraverso almeno un prodotto in modalità Open Access in 
riviste di fascia A o B per singolo anno di attività e 
contribuire alla disseminazione degli stessi attraverso la 
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali e ad 
attività divulgative (terza missione e public engagement. 

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; 
e) attività assistenziali, ove rilevanti: da un minimo di 5 a un 
massimo di 25. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 
60 nei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
Copertura finanziaria: Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA SECS-S/06 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 
 

N. posti  1      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/D STATISTICA E METODI MATEMATICI PER LE 
DECISIONI  

Settore concorsuale 
13/D4 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE  

Settore scientifico disciplinare 
SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI 
E FINANZIARIE 



22 

 

 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  
12, oltre l’eventuale tesi di dottorato se presentata dal 
candidato 

Titolo del progetto 
Modeling and Simulation of Dynamical Processes and Agent 
Behavior on Networks 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

 
1. Attività di ricerca scientifica pertinente ai contenuti del 
progetto di ricerca e funzionale al raggiungimento dei suoi 
obiettivi. In particolare, il ricercatore contribuirà: alla 
modellizzazione di reti e di processi dinamici su rete; a 
caratterizzare l’evoluzione dei sistemi studiati mediante 
soluzioni esatte o approssimate, con metodi analitici o 
numerici; alla descrizione empirica delle reti studiate, anche 
attraverso analisi di dataset e impiego/sviluppo di algoritmi 
di network discovery e network reconstruction; 
all’implementazione di simulazioni ad agenti della dinamica; 
alla misurazione della robustezza e resilienza dei sistemi 
considerati. 
 
2. Attività didattica nell’ambito dei settori scientifico-
disciplinari del progetto. 
 

Breve descrizione del progetto 

Il progetto riguarda lo studio e la modellizzazione dei 
processi dinamici su reti complesse. L’analisi e i modelli 
matematici considerati faranno riferimento a sistemi rilevanti 
per le loro implicazioni socioeconomiche e ambientali, come 
reti e infrastrutture finanziare, reti ecologiche, reti sociali e 
informative, reti di organizzazione, reti di interesse per i 
sistemi sanitari come quelle medico-paziente e medico-
medico. 
Il progetto mira allo studio dell’evoluzione dei processi 
dinamici su rete, con particolare riferimento a fenomeni di 
“distress propagation”, diffusione di informazione o agenti 
patogeni, processi di contagio, dinamica delle opinioni e 
formazione di consenso, sviluppo di comportamenti 
emergenti a partire da interazioni strategiche descritte in un 
framework di teoria dei giochi. 
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Saranno utilizzati approcci modellistici utili a rappresentare 
reti dinamiche, con particolare attenzione alle problematiche 
connesse all’analisi di reti variabili nel tempo e caratterizzate 
da interazioni “multi-layer”, e alla descrizione 
dell’interazione tra topologia e caratteristiche della dinamica. 
Gli sviluppi analitici, esatti o approssimati, e le analisi 
effettuate si fonderanno sulla teoria delle reti, dei sistemi 
dinamici, su approcci derivati dalla fisica statistica, e sull’uso 
di metodi consolidati nello studio dei sistemi a molti corpi e 
dei sistemi complessi. Tali sviluppi saranno affiancati da 
simulazioni ad agenti su larga scala al calcolatore. In queste 
ultime, partendo dalla rappresentazione matematica delle 
interazioni al livello individuale, si studierà lo sviluppo di 
comportamenti emergenti e collettivi nei sistemi considerati. 
Si veda il link al progetto riportato sotto per ulteriori 
dettagli. 

Research activity: 

The project deals with the study and modeling of dynamical 
processes on complex networks. 
Analyses and mathematical models adopted will address 
systems that are relevant for their socioeconomic and/or 
environmental implications, like financial networks and 
infrastructures, ecological networks, social and information 
networks, networks of organizations and networks arising in 
healthcare systems from physician and patient interactions. 
The research activity will focus on the evolution of 
dynamical processes on networks, with special attention to 
“distress propagation”, spreading of information or 
pathogens, contagion processes in general, opinion 
dynamics, consensus formation, developing of emergent 
behaviors from strategic interactions in a game-theoretic 
framework. The researcher will exploit and develop 
modeling approaches to deal with temporal and multi-layer 
networks, possibly allowing for the description of the 
interactions between dynamics and topology. 
Analyses and possible analytical developments will be 
grounded on network theory, dynamical systems theory and 
statistical physics approaches, and exploit long-established 
methods from the study of many-body and complex 
systems. 
Computer simulations of agent-based models will be also 
used to study emergent and collective behaviors starting 
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from the mathematical representation of the interactions at 
an individual level. 
Please refer to the project link below for further details. 

Project link: 
https://www.disea.uniss.it/sites/st06/files/progetti_di_ricerca/fds_2021_secss06_fis02_fis07
_delpini.pdf 
Obiettivi di produttività scientifica:  Pubblicare un prodotto Open Access valutabile per la VQR 

in fascia A o B per singolo anno di attività, nonché divulgare 
i risultati della ricerca attraverso la partecipazione in qualità 
di relatore ad almeno una conferenza scientifica 
internazionale per anno di attività. 

Scientific objectives of the research 
activity: 

To publish 3 journal papers ranked A / B according to VQR 
and to spread the research results through participation in at 
least one international conference per year. 

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 60 
ore di didattica frontale nell’ambito di insegnamenti del s.s.d. SECS-S/06. 
Copertura finanziaria: contratti RTD-A di cui al “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 
2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”, pubblicato dall’Università degli Studi di Sassari con 
D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021 e rettificato con D.R. rep. n. 3265 prot. n. 117919 
del 20 settembre 2021. 
 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA SECS-P/03 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

 

N. posti  1      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/A3 – SCIENZA DELLE FINANZE 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE 

https://www.disea.uniss.it/sites/st06/files/progetti_di_ricerca/fds_2021_secss06_fis02_fis07_delpini.pdf
https://www.disea.uniss.it/sites/st06/files/progetti_di_ricerca/fds_2021_secss06_fis02_fis07_delpini.pdf
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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. 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Attività didattica e di ricerca in lingua italiana e in lingua 
inglese su insegnamenti e tematiche coerenti con il SSD 
SECS-P03 Scienze delle Finanze 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. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Il ricercatore a tempo determinato deve dare un contributo 
sostanziale alla letteratura sullo sviluppo sostenibile con un 
approccio teorico e/o empirico in collaborazione con i 
ricercatori del DISEA. In particolar modo, deve dare un 
contributo in almeno uno delle seguenti linee di ricerca: 

- Ecosistemi, sviluppo sostenibile e politiche 
pubbliche. 

- Istruzione, formazione, accumulazione del capitale 
umano e flussi migratori. 

- Finanza, sviluppo sostenibile e inclusivo. 

Research activity: 

The fixed-term researcher will contribute to the literature on 
sustainable development with a theoretical and/or empirical 
approach in collaboration with the DISEA researchers. In 
particular, she/he will contribute in at least one of the 
following research lines: 
- Ecosystems, sustainable development, and public policies. 
- Education, training, human capital accumulation, and 
migration flow. 
- Finance, sustainable and inclusive development. 

Obiettivi di produttività scientifica:  
 

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. 
 

Scientific objectives of the research 
activity: 

The fixed-term researcher will have the following scientific 
objectives: 
a) submit at least three scientific papers in journals with a 
ranking of A (Italian raking system); 
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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: Bando Fondazione Sardegna– 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali (D.R. 2397/2021) 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA SECS-P/11 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno: Tempo pieno 

Area scientifica 13/B – Scienze economico-aziendali 

Macro-settore 13/B – ECONOMIA AZIENDALE 

Settore concorsuale 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

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 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Attività didattica e di ricerca in lingua italiana e in lingua 
inglese su insegnamenti e tematiche coerenti con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/11-Economia degli 
Intermediari Finanziari e con il settore concorsuale 13/B4 – 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, 
afferenti all’offerta didattica del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali e dell'Ateneo. Attività di ricerca 
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scientifica in ambito internazionale con riferimento alla 
declaratoria del settore concorsuale. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

La ricerca è diretta a studiare le attività di ristrutturazione 
delle banche e delle assicurazioni nel periodo post-crisi in 
termini di fusioni, acquisizioni e cessioni di attività. Fra le 
altre, si desidera dare risposta alle seguenti domande: 1) 
Quali sono i fattori che spingono le imprese finanziarie a 
nuove fusioni e cessioni di attività? 2) Quali sono le 
principali determinanti della creazione di valore sia nelle 
imprese offerenti che in quelle target?; 3) Quali attività 
hanno maggiori probabilità di essere acquisite e quali hanno 
maggiori probabilità di essere vendute?  

Research activity: 

This research project is aimed at investigating the 
restructuring of banks and insurances in the post-crisis 
period, e.g., mergers and acquisitions, assets divestures, etc.. 
More specifically, this research project is devoted to answer 
(1) which factors push financial firms to new mergers and 
divestures? (2) What are the main determinants of value 
creation in both the acquiring and target firms ? (3) Which 
assets are most likely to be acquired and which are most 
likely to be sold? 

Obiettivi di produttività scientifica:  

a) produrre almeno tre articoli da proporre a riviste di 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale 
di fascia elevata (e.g., categoria “Finance”, Academic Journal 
Guide - AJG (ex classificazione ABS): riviste classificate 
AJG 2** o più); 
b) conseguire almeno una pubblicazione in rivista scientifica 
di fascia elevata (riviste classificate AJG 2** o più);  
c) sottoporre i risultati della ricerca in almeno un consesso 
scientifico; 
d) predisporre un progetto di ricerca per l’ulteriore 
approfondimento dei temi trattati. 

Scientific goals of the research 
activity: 

a) n. 3 working papers submitted to high-quality banking or 
corporate finance journals (e.g, "Finance" category, 
Academic Journal Guide - AJG (formerly ABS 
classification): journals classified AJG 2 ** or more; 
b) n. 1 publication in high-quality scientific journal (journals 
classified AJG 2 ** or more); 
c) submit the research outputs to n. 1 scientific conference; 
d) prepare a research project for further studies along 
research lines of this project. 

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 
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straniera: 15. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 
60 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione Sardegna– 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali (D.R. 2397/2021).  

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA IUS/07 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

N. posti  1 
 

  
 

 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/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO 

Settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO 

Settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – DiSEA 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 

Lingua straniera Francese o Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  12 oltre eventuale tesi di dottorato se presentata dal 
candidato 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD 
IUS/07-Diritto del lavoro afferenti all’offerta didattica del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Attività di 
ricerca scientifica su tematiche coerenti con il SSD IUS/07-
Diritto del lavoro con riferimento alla declaratoria del 
settore. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Muovendo dai principi generali del diritto del lavoro, la 
ricerca è diretta indagare le basi scientifiche delle c.d. 
“clausole sociali”, con particolare riferimento a quella 
prevista dall’art. 203 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla 
legge n. 77/2020, per offrire soluzioni teoriche e sviluppare 
indicazioni operative in merito a tematiche di rilevante 
complessità e di immediato impatto sulla concorrenza fra 
imprese e sull’offerta di servizi. 
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Research activity: 

Starting from the general principles of labor law, the 
research is aimed at investigating the scientific basis of the 
so-called "Social clauses", with particular reference to that 
provided for by Art. 203 of the Decree Law No. 34/2020, 
converted by Law No. 77/2020, in order to offer theoretical 
solutions and develop operational indications on issues of 
significant complexity and immediate impact on competition 
between companies and on the offer of services. 

Obiettivi di produttività scientifica: 
 

a) produrre almeno tre articoli da proporre su riviste 
scientifiche di fascia A; 
b) conseguire almeno una pubblicazione in rivista scientifica 
di fascia A oppure almeno una pubblicazione monografica 
referata; 
c) sottoporre i risultati della ricerca in almeno un consesso 
scientifico; 
d) predisporre un progetto di ricerca per l’ulteriore 
approfondimento dei temi trattati. 

Scientific objectives of the research 
activity: 

a) produce at least three articles to be proposed in A Class 
scientific journals; 
b) obtain at least one publication in a A Calss scientific 
journal or at least one monographic publication with 
referral; 
c) submit the research results to at least one scientific forum; 
d) prepare a research project for further study of the topics 
addressed. 

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 60 
ore 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione Sardegna– 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali (D.R. 2397/2021). . 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA SPS/08 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno: Tempo pieno 
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Area scientifica Area 14 Scienze politiche e sociali 

Macro-settore 14/C Sociologia 

Settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

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 dell’Università di Sassari 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  
N° max + (compresa eventuale tesi di dottorato se 
presentata dal candidato – ) 12 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Il/la candidato/a dovrà possedere una comprovata 
conoscenza nella disciplina di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi con particolare riferimento al 
rapporto tra culture locali, rigenerazione territoriale e 
patrimonio storico-culturale-archeologico e dovrà possedere 
una solida conoscenza di tipo metodologico sul tema della 
community-based research. Il/la candidato/a dovrà altresì 
impegnarsi nelle attività di ricerca del Dipartimento in 
network internazionali e svolgere insegnamenti in discipline 
di carattere sociologico nei corsi di laurea triennali e 
magistrali del dipartimento. 
Nelle diverse fasi previste dal Progetto il candidato dovrà 
applicare in un quadro di mixed method approach gli strumenti 
adeguati nelle varia fasi: 

- Analisi dei dati delle statistiche territoriali;  
- Focus group e interviste non standard;  
- Analisi di scenario (SWOT analysis);  
- Elaborazione di piani di comunicazione. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca scientifica 
in ambito regionale, nazionale e internazionale in relazione ai 
temi che caratterizzano i temi del cultural heritage delle 
comunità e alla declaratoria del SSD SPS/08 Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, nonché, per gli aspetti 
metodologici, alla declaratoria del SSD SPS/07. 

Research activity: 

The candidate will have to carry out scientific research at 
regional, national and international level with specific 
reference to the cultural heritage of communities consistent 
with the declaratory of SSD SPS/08 Sociology of cultural 
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and communication processes and of SSD SPS/07, as regard 
the methodology. 

Obiettivi di produttività scientifica: 

Stesura di un documento programmatico condiviso 
contenente una proposta di linee guida per la governance dei 
processi di sviluppo relativi al cultural heritage e alle risorse del 
patrimonio storico archeologico.  
Eventi pubblici per la disseminazione del progetto 
Pubblicazioni. 

Scientific objectives of the research 
activity: 

Drafting of a shared policy document with a proposal of 
guidelines for the governance of the development of cultural 
heritage and historical-archaeological assets. 
Public dissemination of project results. 
Publications. 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: massimo 40; 
b) attività di ricerca: massimo 30; 
c) didattica: massimo 15; 
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua 
straniera: massimo 15; 
 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di 
ore 90. 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione di Sardegna 2018-2020. 

 
 
CODICE SELEZIONE: RTDA L-FIL-LET/09 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 
 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno: A tempo pieno 

Area scientifica 
Area 10 Scienze Dell’antichità, Filologico-Letterarie E 
Storico-Artistiche 

Macro-settore 
10/E: FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-
LATINA E ROMANZE 
 

Settore concorsuale 
10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-
LATINA E ROMANZE  
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Settore scientifico disciplinare L/Fil/Let-09 Filologia e linguistica romanza 

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; Archivio di Stato di Sassari. 

Lingua straniera Spagnolo, francese, inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  N° max + 12 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

Ricerca: attraverso una collaborazione costante con il 
gruppo di ricerca, l’unità RTD-A dovrà procedere alla 
constitutio textus delle ramificazioni sarda e latina degli Statuti 
di Sassari. Per portare a termine tale lavoro altamente 
specialistico entro i tempi previsti, l’unità RTD-A dovrà 
possedere acclarate competenze sulle tradizioni 
statutarie/giuridiche medievali e/o sui testi medievali di 
natura pratica, soprattutto in volgare sardo e/o italiano. 
Ulteriori titoli preferenziali saranno le competenze, oltre che 
sul sardo medievale, sul latino medievale. Ulteriori titoli 
preferenziali saranno le competenze sul sardo e sul latino 
medievali, oltre a eccellenti basi di ecdotica e prassi di 
edizione dei testi medievali su supporto manoscritto. L’unità 
RTD-A dovrà inoltre risiedere a Sassari per un periodo 
congruo, al fine di poter accedere ai materiali librari (in 
particolare delle seguenti strutture: Archivio di dell’Archivio 
Storico Comunale, Archivio di Stato, Archivio Storico 
Diocesano, Biblioteca Universitaria, Biblioteca Comunale, 
Biblioteca del convento di Santa Maria di Betlem). 
Docenza: essa si svolgerà per un massimo di 90 ore l’anno 
sotto forma di lezioni e seminari principalmente all’interno 
dei corsi di Filologia romanza, di Glottologia, di Storia 
medievale e Moderna, nonché all’interno della Scuola di 
Dottorato.  

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Ricerca: l’unità RTD-A dovrà collazionare i testimoni delle 
tradizioni sarda e latina, individuare gli eventuali rapporti di 
parentela, reperendo inoltre i codici che fungeranno da base 
di collazione. Dovrà quindi procedere alla constitutio textus e 
porrà un’attenzione particolare alla genesi degli Statuti 
sassaresi nella loro duplice ramificazione latina e sarda, 
genesi che pone numerosi interrogativi rimasti parzialmente 
irrisolti. Una nuova, accurata descrizione dei testimoni, uno 
studio linguistico e la preparazione di glossario e index 
nominum sono ugualmente attesi. Il gruppo di ricerca 
coadiuverà tale attività in maniera costante, giusta le 
competenze in esso presenti.  
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Research activity:  

Obiettivi di produttività scientifica: 

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 specifici 
sulla scripta medievale (scriptometria, scriptologia), lingua e 
linguistica storica, storia della Sassari comunale e degli statuti 
medievali ecc.  

Scientific objectives of the research 
activity: 

 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: da un minimo di 40 a un massimo di 50; 50 
b) attività di ricerca: da un minimo di 20 a un massimo di 30; 
30 
c) didattica: da un minimo di 5 a un massimo di 15; 5 
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua 
straniera: da un minimo di 10 a un massimo di 15; 15 
 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di 
ore 90 
Copertura finanziaria: Bando Fondazione di Sardegna 2018-2020 

 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gavino MARIOTTI) 
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