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Titolo VII – Fascicolo 1.     Allegati 1/ 
 
              Scadenza bando: 15 Aprile 2021 ore 12:00 

 
   

IL RETTORE 
 
 
VISTA la legge 9/5/1989 n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a 
tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione; 
VISTO altresì, il comma 3 del sopra citato art. 24, che prevede le tipologie di contratti di lavoro 
subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, e in particolare quello contraddistinto con 
la lettera a); 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il Codice etico dell’Ateneo; 
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”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; recante “Disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
VISTO il D.M. 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2 co. 1 e l’art. 3 co. 2, riferito ai “Criteri e 
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”;  
VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242, che individua “Criteri e parametri per la valutazione dell’attività 
didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) della 
legge 240/2010”;  
VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, avente ad oggetto “Criteri e parametri riconosciuti anche in 
ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 
della citata legge n. 240/2010”;  
VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336, recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macro-settori concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010”; 
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la “Rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali”; 
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VISTO il Regolamento UE 2016/679, 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); 
VISTO il D.P.C.M. 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agraria del 29/07/2020, pervenuta con prot. n. 
140962 del 22/12/2020, con la quale si chiede l’attivazione di n.5 posti di ricercatore universitario a 
tempo determinato di tipo a (junior), di durata triennale, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Progetto RESTART – “Linea Agroforestry – 
Azioni per la valorizzazione delle risorse agroforestali della Sardegna Centrale” del quale è Responsabile 
scientifico il Prof. Ignazio Floris, da parte del Centro Regionale di Programmazione della RAS 
nell’ambito dei finanziamenti FSC 2014-2020 – Linea d’Azione 3.a.1.1; 
VISTE le delibere del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’11/12/2020, prott. 28514 del 
02/03/2021 e 29061 del 23/03/2021, con le quali si chiedono l’attivazione di n.10 posti di ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo a (junior), di durata triennale, a tempo pieno e definito, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della Legge 240/2010, nell’ambito della Convenzione con il Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale – Centro di Competenza RESTART – 
Progetto “INNterr: Innovazione, Inclusione & studi interdisciplinari per lo sviluppo del Territorio.  
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 
rispettivamente del 28 e 29 dicembre 2020, con cui è stato autorizzato l’avvio di n. 15 posti di ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo a (junior), a tempo pieno e tempo definito, ai sensi dell'art. 24, 
co. 3 lettera a), Legge 240/2010, nell’ nell’ambito del Progetto RESTART; 
VISTA la legge 30/12/2020, n. 178, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2021); 
VISTO il Decreto-Legge 14/01/2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021»; 
VISTO il Decreto-Legge del 12.02.2021 n.12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il Decreto-Legge del 23.02.2021 n.15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 751, prot. 0029253 del 03/03/2021, con il quale il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari, considerato il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID 
19 sul territorio nazionale, autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e 
di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b) presso l’Ateneo, ai sensi degli artt. 22 e 24, 
lettere a) e b) della Legge 240/2010, esclusivamente mediante collegamento telematico, tramite le 
piattaforme “Skype” o “Teams”, da sedi opportune e dotate di strumenti di videoconferenza; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria dei  n.5 posti di ricercatore universitari a tempo determinato 
di tipo a (junior) come deliberato dal Dipartimento di Agraria, è pari ad euro 743.250,00 e graverà sui 
fondi di cui al protocollo attuativo della convenzione di collaborazione didattica e scientifica con il 
Consorzio per la promozione degli Studi Universitari della Sardegna Centrale – Centro di competenza 
RESTART - Linea Agroforestry – Azioni per la valorizzazione delle risorse agroforestali della Sardegna 
Centrale ; 
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ACCERTATO altresì che la copertura finanziaria dei n.10 posti di ricercatori universitari a tempo 
determinato di tipo a) (junior), di cui n.8 a tempo pieno e n.2 a tempo definito, come deliberato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, complessivamente pari a euro 1.519.176,00 graverà sui 
fondi di cui al protocollo attuativo della convenzione di collaborazione didattica e scientifica con il 
Consorzio per la promozione degli Studi Universitari della Sardegna Centrale – Centro di competenza 
RESTART, codice UGOV INTER_MARIOTTI. Si specifica invece che la parziale copertura dei due 
posti di ricercatore SSD MED/42 E BIO/05 graveranno sui progetti ARS01_00530 per un importo pari 
a 22.250,48 e PROVSS20118APOLLONIO per un importo pari a 22.520,48. 

 
DECRETA 

  
Art. 1 

Indizione delle procedure di valutazione comparativa 
 

E’ indetta una procedura comparativa per la copertura di n. 15 posti di ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo a (junior) di durata triennale, con regime a tempo pieno e tempo definito, ai sensi 
dall’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti di Agraria e 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari. 
Le schede allegate al presente bando (allegato 1), quale parti integranti dello stesso, contengono le 
seguenti informazioni riferite ai posti messi a concorso: 
a) le aree disciplinari, i macro-settori e i settori concorsuali per cui le selezioni sono state bandite; 
b) l’indicazione dei profili, mediante indicazione di uno o più SSD (settore scientifico disciplinare); 
c) la descrizione dei progetti di ricerca che dovranno svolgere i ricercatori; 
d) la descrizione degli obiettivi di produttività scientifica richiesti ai ricercatori; 
e) la descrizione degli impegni didattici che dovranno svolgere i ricercatori; 
f) la lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare di possedere la conoscenza nel corso della 
prova orale; 
g) il numero dei posti messi a concorso; 
h) i dipartimenti che effettueranno la chiamata e la sede prevista per lo svolgimento dell’attività; 
i) (eventuale) indicazione dei titoli dei progetti di ricerca.  
 

Art. 2  
Requisiti per l'ammissione 

   
Ai fini dell’ammissione alla procedura è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti: 
 

A. REQUISITI GENERALI: 
1) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che 
comporterebbero, da parte dell’Ateneo che ha indetto il bando, l’applicazione della decadenza 
dall’impiego ovvero la destituzione;  
3) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente e insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127 lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
4) adeguata conoscenza della lingua italiana relativamente ai candidati stranieri. 
 
B. REQUISITI SPECIFICI: 
La partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è riservata ai candidati in possesso di: 
dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori 
interessati, diploma di scuola di specializzazione di Area medica. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di 
equivalenza che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in 
cui detto riconoscimento non sia stato ancora effettuato, l’equivalenza verrà valutata dalla commissione 
giudicatrice unicamente ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione; a tal fine il candidato dovrà 
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allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio, nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra 
documentazione utile a consentirne la valutazione. Inoltre, con riferimento alla fase di richiesta di 
equivalenza ai fini concorsuali, il candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda di 
partecipazione con l’apposito allegato C) (modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti 
all’estero).  
Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno un grado di parentela o affinità, fino al quarto 
grado compreso con un professore di I e II fascia afferente al dipartimento che effettuerà la chiamata, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
Non sono ammessi, inoltre, i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo 
indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
Non sono ammessi, infine, coloro che hanno stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché 
presso gli enti di cui all’'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 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 vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per 
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande. L’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è 
disposta con Decreto del Rettore in ogni fase della procedura comparativa. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

 
Art. 3  

Domande di ammissione e termini di presentazione 
  

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte non fronte retro, devono pervenire, 
utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato “A”, indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, 07100 Sassari, entro e non oltre trenta giorni 
(gg. 30) decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
In ragione dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 e al 
fine di tutelare l’intera comunità accademica, in deroga alle disposizioni regolamentari di 
Ateneo e in ottemperanza alle disposizioni governative, sarà obbligatorio presentare istanza di 
partecipazione esclusivamente: 
a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite la 
propria PEC (Posta Elettronica Certificata) personale, indirizzata unicamente al seguente indirizzo 
istituzionale: protocollo@pec.uniss.it; 
b) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite mail 
ordinaria, indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale selezioni@uniss.it ; 
Nel caso di invio tramite PEC, per i documenti allegati alla trasmissione devono essere utilizzati formati 
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in 
formato pdf, evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri. 
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 o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea. 
Si raccomanda di utilizzare la PEC (posta elettronica certificata) quale canale preferenziale per 
la trasmissione delle domande di partecipazione. L’invio della mail ordinaria è permessa 
esclusivamente in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati a trasmettere l’istanza via 
PEC (qualora si utilizzi la modalità di trasmissione a mezzo mail, si raccomanda, inoltre, di 
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trasmettere l’istanza non meno di due ore precedenti alla scadenza prevista il giorno 15 Aprile 
2021 alle ore 12:00). 
La scadenza prevista per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 15 Aprile 
2021 alle ore 12:00. 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre la data e l’ora di scadenza. 
La domanda del candidato, mediante la modulistica allegata al presente bando (allegati A e B) deve 
contenere, a pena di esclusione dalla procedura, tutti i dati richiesti e le informazioni necessarie ad 
individuare in modo univoco il dipartimento interessato alla procedura, l’area scientifica, il macro-settore, 
il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e il codice di selezione per il quale il candidato 
intende essere ammesso.  
Nella domanda i candidati oltre al proprio nome e cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale, 
devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) la cittadinanza posseduta;  
b) 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;  
c) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un impiego statale;   
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 
e) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera prevista per il colloquio; 
f) 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. 
I candidati devono, inoltre, precisare il possesso del requisito specifico previsto dall’ art. 2, lettera b) del 
presente bando.  
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana, con le modalità previste dal presente 
articolo e devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza.  
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 05 febbraio 1992, n. 104.  
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato/a elegge ai fini del concorso, 
ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio, cui è 
stata indirizzata l'istanza di partecipazione.  
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato/a o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda.  
I candidati devono, inoltre, allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione:  
g) copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità e del 
codice fiscale;  
h) 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 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
i) elenco sottoscritto e numerato delle pubblicazioni scientifiche e di eventuali altri titoli ritenuti utili per 
la procedura comparativa, come indicato nell’allegato B), (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 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante la compilazione 
della modulistica allegata al bando (allegato B). 
l) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai 
sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all’estero. Nel caso in cui detto 
riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione della 
dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente 
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per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a 
consentirne la valutazione. A tal riguardo, con riferimento alla fase di richiesta di equivalenza ai fini 
concorsuali, il candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda di partecipazione con l’apposita 
modulistica (allegato C) allegata al bando (modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti 
all’estero).  
L’Amministrazione universitaria si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
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.  
Sull’oggetto che accompagna la domanda di partecipazione, oltre al mittente dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: Magnifico Rettore – Università degli Studi di Sassari – Piazza 
Università n. 21 Sassari – Ufficio Concorsi di Ateneo – Codice selezione: Rtd A – SSD ……. 
 

Art. 4 
Pubblicazioni 

 
Le pubblicazioni di cui all'art. 3, devono essere allegate alla domanda di partecipazione esclusivamente in 
formato PDF su supporto informatico e trasmesse entro e non oltre i termini previsti per la 
presentazione della stessa.  
Sono considerate valutabili ai fini della selezione, esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
La tesi di dottorato ovvero il titolo equipollente o dichiarato equipollente conseguito all’estero, sono 
presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. 
Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni nel numero indicato nella scheda profilo riferita 
alla presente procedura comparativa (allegato 1 del presente bando), e non saranno prese in 
considerazioni ulteriori pubblicazioni presentate dai candidati. Sarà, inoltre, oggetto di 
valutazione anche la tesi di dottorato, che potrà essere allegata unitamente alle pubblicazioni a 
cura del candidato/a. 
Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione 
diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla selezione. 
Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 
Per le pubblicazioni edite in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste 
dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.  
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine ovvero tradotte in una delle seguenti 
lingue: italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola. 
I testi tradotti devono essere conformi all’originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia.  

 
Art. 5 

Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. 
L'esclusione per difetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando è disposta con decreto 
motivato del Rettore.  
 

Art. 6 
Costituzione della commissione giudicatrice 

 
Per le procedure comparative in esame, con Decreto del Rettore, vengono designate le Commissioni  
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giudicatrici, composte da professori di I o di II fascia (questi ultimi esclusivamente se in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica per le funzioni di I fascia) appartenenti al medesimo settore concorsuale del 
profilo messo a concorso, di cui uno designato dal dipartimento interessato e gli altri due da individuarsi 
tramite la modalità del sorteggio, basato su liste di docenti sorteggiabili in possesso dei medesimi requisiti 
previsti per la partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, come disciplinato 
dall’art. 10, co. 2, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.   
Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di 
nomina Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali 
motivi segnalati dal presidente della commissione. 
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, 
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo 
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

 
Art. 7 

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. 8 
Insediamento della Commissione e determinazione dei criteri di valutazione 

 
Le Commissioni giudicatrici, all’atto dell’insediamento, predeterminano i criteri da utilizzare per la 
valutazione dei candidati e per l’attribuzione di giudizi e punteggi da assegnare ai titoli, al curriculum e a 
ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati.  
Tali criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito 
istituzionale di Ateneo dell'Università degli Studi di Sassari 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, si procede, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.M. 28 luglio 2009, n. 
89, prendendo in considerazione: 
a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
b) prestazioni di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero; 
c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca 
pubblici e privati italiani o stranieri; 
d) svolgimento di attività in campo clinico (esclusivamente per settori scientifico-disciplinari in cui sono 
richieste tali specifiche competenze);  
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista;  
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;  
h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.   
Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 28 
luglio 2009, n. 89, valutando i seguenti elementi: 
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
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della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
Le commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 28 luglio 2009, n. 89, devono, 
altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, l'intensità e la 
continuità temporale degli stessi, 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 indici: 
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). 

 
Art. 9  

Valutazione dei candidati e modalità di svolgimento della selezione   
 
Le selezioni vengono effettuate mediante valutazione comparativa dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo 
i criteri e i parametri individuati dal D.M. 28 Luglio 2009, n. 89, ritenuto esaustivo e completo ai fini della 
valutazione. 
A seguito di valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi, 
dinanzi alla Commissione giudicatrice, alla discussione pubblica dei titoli, della produzione scientifica e 
all’accertamento della lingua straniera che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico. 
I candidati, salvo carenza dei requisiti di ammissione, risultano tutti ammessi alla discussione qualora il 
loro numero sia pari o inferiore a sei. 
La convocazione per il colloquio avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, 
per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione tramite PEC, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. 
Il colloquio è pubblico e per sostenere lo stesso, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla commissione nella seduta preliminare. 
Successivamente la Commissione individua, con adeguata motivazione, l’idoneo della procedura. 
Le Commissioni, inoltre, redigono la graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; della graduatoria fanno parte non più di tre nominativi 
compreso il vincitore. 
Gli atti delle Commissioni 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. 
Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in 
plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

 
Art. 10 

Accertamento della regolarità degli atti e provvedimento di nomina del vincitore 
 
Il Rettore entro trenta giorni dalla conclusione della selezione, accerta con proprio decreto, la regolarità 
degli atti e dichiara i vincitori e le eventuali graduatorie di merito. 
Il decreto è comunicato a tutti i candidati presenti alla discussione pubblica e trasmesso unitamente agli 
atti, alla struttura che ha richiesto il bando. 
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Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.  
La chiamata dei vincitori è deliberata dalla struttura proponente il bando, con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e soggiace all’approvazione definitiva da 
parte del Consiglio di Amministrazione.  
In caso di rinuncia dell'idoneo, ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso, il dipartimento 
interessato formula una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito. In caso di 
dimissioni e/o recesso dal contratto da parte del ricercatore è prevista la facoltà di scorrere la graduatoria 
e di stipulare un contratto di pari durata con il candidato immediatamente successivo presente in 
graduatoria di merito, compatibilmente con la programmazione di ateneo in materia di punti organico e 
copertura finanziaria.  
 

Art. 11 
Pubblicità degli atti 

 
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali sono resi pubblici per 
via telematica sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare.  

  
Art. 12 

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
  

I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte 
dell'Università delle pubblicazioni e dei documenti presentati, decorso il termine utile previsto dalla legge 
per proporre impugnazione.  
 

Art. 13 
Stipula del contratto individuale di lavoro 

 
Entro 30 giorni dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di 
chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o eventuale 
PEC in possesso del candidato, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma 
scritta. 
Il contratto, sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta, salvo 
giustificate esigenze del candidato, contiene, tra l’altro: 
a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro; 
b) l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro; 
c) l’indicazione delle prestazioni richieste; 
d) l’indicazione della retribuzione. 
Il contratto di lavoro è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato risultato vincitore della procedura 
selettiva e dal Rettore. 
Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi, la 
cui valutazione compete al consiglio del dipartimento, su proposta del responsabile scientifico. 
La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel dipartimento che ha proposto l'attivazione 
dei contratti 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. 
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Art. 14 

Durata e proroga del contratto 
  

Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Ateneo ed il ricercatore a tempo determinato è di durata 
triennale ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, 
assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.  
L’Università degli Studi di Sassari provvede, altresì, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da 
infortunio ed alla responsabilità civile.  
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue. 
Il ricercatore è tenuto a svolgere, oltre l’attività di ricerca, sia attività didattica e didattica integrativa, sia 
attività di sevizio agli studenti, secondo l’articolazione definita dal Consiglio di Dipartimento.   
Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività di 
ricerca svolte; tale relazione va inviata al Direttore del Dipartimento cui è demandata una funzione di 
vigilanza sullo svolgimento del rapporto, nonché sulla cessazione dell’attività alla scadenza del termine 
inizialmente fissato o eventualmente prorogato.  
Il ricercatore annota le attività relative alla didattica e le altre attività ad essa connesse in appositi registri 
che dovranno essere conservati a sua cura, debitamente compilati e consegnati al termine di ciascun anno 
al Direttore del Dipartimento, che dovrà verificarne il contenuto.   
I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o del 
programma di ricerca, in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.   
Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico 
dell'Ateneo.   
La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge n. 240/2010, dallo Statuto di autonomia 
e dai Regolamenti di Ateneo.   
Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari. 
E’ ammessa la proroga del contratto del ricercatore per una sola volta e per soli due anni, previa 
valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata secondo criteri e parametri di cui 
all’art. 2 comma 2, del D.M. 24 maggio 2011, n. 242 e secondo le disposizioni dell’art. 14 del 
Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricerca tori a tempo determinato.   

 
Art. 15  

Trattamento economico 
  

Ai ricercatori con contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 compete, per tutta 
la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al 
ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno (tempo pieno ovvero definito).  
Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.  
Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per 
i ricercatori a tempo indeterminato.  
            
 
                                                                           Art. 16 

Cessazione del rapporto di lavoro 
  

La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.  
Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e 
senza obbligo di preavviso né d’indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della 
comunicazione alla controparte.  
Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso 
avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, non consenta la 
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a 
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seguito di procedimento disciplinare promosso dal dipartimento interessato; in caso di recesso, il 
ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato 
preavviso, l’Ateneo ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione 
per il periodo di preavviso non dato.  
  

 
Art. 17 

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 
 

Il contratto del ricercatore è incompatibile con:  
a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;  
b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università;  
c) titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge;  
d) borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque 
titolo conferiti anche da enti terzi, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Dipartimento interessato.  
Non si potrà, altresì, procedere alla stipulazione dei contratti di cui trattasi con coloro che abbiano un 
grado di parentela, affinità o coniugio fino al quarto grado con un professore afferente al dipartimento 
propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione. 
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.   
Ai ricercatori di cui al presente bando si applicano le altre incompatibilità e la disciplina relativa al cumulo 
di impieghi e incarichi previste dalla legge e dal regolamento di Ateneo. I contratti di cui trattasi non 
danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.  

 
 

Art. 18 
Trattamento dei dati personali 

 
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 amministrativo correlato. Il 
conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria 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 
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. 
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Art. 19 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nella responsabile dell’Ufficio 
Concorsi dell’Ateneo, dott.ssa Franca Sanna, tel. 079/229937- e mail fsanna@uniss.it  

 
 

Art. 20 
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 05/03/2021. 
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 MIUR 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.  
 

 
Allegato n. 1 

 
 

Codice selezione: Rtd A – SSD AGR-03 
  

N. posti  1      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 07 Scienze Agrarie e Veterinarie 

Macrosettore 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali 

Settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali 

Settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree 

Struttura di afferenza Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari 

Sede di svolgimento dell’attività Sede gemmata di Nuoro – Dipartimento di Agraria 

Lingua straniera Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min. 8 max. 12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal 
candidato 

Titolo del progetto in italiano  
Gestione di sistemi frutticoli 
montani 
 

Le attività scientifiche e didattiche richieste al ricercatore 
saranno incentrate sulla valorizzazione e la gestione delle specie 
arboree con caratteristiche ecologiche e fisiologiche che ne 
garantiscano la compatibilità e la produttività nelle aree 
montane, quali il castagno, il noce, il nocciolo, il ciliegio, il pero 
ed il melo ed altri frutti minori con l’obiettivo di individuare 
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genotipi locali per un loro inserimento in un ambito colturale e 
per l’individuazione di modelli gestionali sostenibili finalizzati 
all’ottenimento di produzioni regolari, omogenee e di elevata 
qualità secondo i principi dell’azienda integrata. I risultati delle 
ricerche saranno divulgati alla comunità scientifica 
internazionale, mentre le innovazioni tecnologiche verranno 
trasferite alle aziende anche al fine di favorire lo sviluppo di 
filiere locali sostenibili sia dal punto di vista ambientale che 
economico. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca in inglese 

The scientific and educational activities required of the 
researcher will focus on the valorization and management of 
tree species with ecological and physiological characteristics that 
guarantee their compatibility and productivity in mountain 
areas, such as chestnut, walnut, hazel, cherry, pear and apple 
trees and other minor fruits with the aim of identifying local 
genotypes for their insertion in a crop field and for obtaining 
regular, homogeneous and high quality productions. 

The results of the research will be disclosed to the international 
scientific community, while technological innovations will be 
transferred to companies also in order to encourage the 
development of sustainable local chains both from an 
environmental and economic point of view. 

Obiettivi di produttività scientifica: La produzione scientifica del ricercatore riguarderà i diversi temi 
che caratterizzano la declaratoria del SSD AGR/03, ed in particolare studi e ricerche sulla valorizzazione 
varietale esu modelli di gestione sostenibili per la frutticoltura montana. Saranno richiesti al ricercatore 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali di settore, contributi scientifici da divulgare in 
congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con enti e istituzioni locali, 
nazionali ed internazionali. 

Impegno didattico: L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nella sede gemmata di Nuoro sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento è pari a 350 ore. Con particolare riferimento alle esigenze 
didattiche dei corsi triennali e magistrali che il Dipartimento porta avanti nella sede di Nuoro, l'impegno 
didattico del ricercatore sarà incentrato sulle tematiche relative all’Arboricoltura Generale e Speciale. 

Copertura finanziaria: Progetto RESTART, Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale 
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Codice selezione: Rtd A – SSD AGR-04 
                                                                                                             

Posti:  1       

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

Regime di impegno: tempo pieno 

Area scientifica: 07 Scienze Agrarie e Veterinarie 

Macro-settore: 07/B – Sistemi Colturali Agrari e Forestali 

Settore concorsuale: 07/B1 Agronomia e coltivazioni erbacee  

Settore scientifico disciplinare: AGR/04 Orticoltura e Floricoltura 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Sassari.  

Sede di svolgimento  
delle attività didattiche: 

Sede gemmata di Nuoro – Dipartimento di Agraria 

Lingua straniera richiesta: Inglese  

Numero pubblicazioni 
presentabili: 

Min 6, max 12  + tesi di dottorato se presentata dal candidato. 

Descrizione del progetto di 
ricerca  

Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca scientifica e di 
trasferimento tecnologico alle imprese orticole montane del 
territorio nell’ambito del progetto RESTART. I temi della 
ricerca saranno quelli caratterizzanti l’SSD messo a concorso 
con particolare riferimento all'orticoltura in ambiente montano, 
alla fenologia e all'ecofisiologia delle orticole, alla messa a punto 
di modelli colturali e di tecnologie che garantiscono la 
produzione sostenibile in ambiente montano. 

Obiettivi di produttività scientifica: Pubblicazioni scientifiche ed articoli su riviste internazionali;  

Impegno didattico: L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Copertura finanziaria: Progetto RESTART, Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale 

   
 
Codice selezione: Rtd A – SSD AGR-06 
 

N. posti  1       

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

Regime di impegno 
tempo pieno 

 

Area scientifica 07 Scienze Agrarie e Veterinarie 

Macrosettore 07/B Sistemi colturali agrari e forestali 

Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali 
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Settore scientifico disciplinare AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali 

Struttura di afferenza Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari  

Sede di svolgimento dell’attività Sede gemmata di Nuoro – Dipartimento di Agraria 

Lingua straniera prevista per il 
colloquio 

Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni presentabili: 

Max. 12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal 
candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca scientifica 
incentrata su temi riguardanti la struttura, le proprietà anche 
fisico-meccaniche del legno, i principi, i metodi, la 
pianificazione, le infrastrutture e gli aspetti organizzativi dei 
lavori in bosco, le trasformazioni e gli impieghi del legno, le sue 
alterazioni, la manutenzione e conservazione dei manufatti 
lignei, aspetti tecnologici e gestionali della trasformazione 
industriale, con particolare riferimento alle filiere della gestione 
forestale mediterranea. Le tematiche di ricerca scelte e 
l’approccio metodologico adottato consentiranno il 
conseguimento di risultati utili alla stesura di pubblicazioni su 
riviste internazionali e nazionali nonché rapporti o linee guide 
per lo sviluppo del settore. 

Obiettivi di produttività scientifica:  

L'attività scientifica del ricercatore riguarderà i diversi temi che caratterizzano la declaratoria del SSD 
AGR/06, e in particolare metodologie utili per lo sviluppo della filiera forestale mediterranea, con 
riferimento alle trasformazioni e impieghi del legno, alla gestione energetica e al relativo impatto 
ambientale. Le tematiche di ricerca scelte e l’approccio metodologico adottato consentiranno il 
conseguimento di risultati utili alla stesura di pubblicazioni su riviste internazionali recensite da banche 
dati come ISI e SCOPUS o manoscritti in extenso sottoposti a Peer-review.   

Impegno didattico: L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. 

Copertura finanziaria: Progetto RESTART, Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale 

 

Codice selezione: Rtd A – SSD AGR-11 
 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno Tempo pieno 

Area scientifica Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie 

Macrosettore 07/D – Patologia vegetale ed entomologia 

Settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale ed entomologia 
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Settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata 

Struttura di afferenza Dipartimento di AGRARIA 

Sede di svolgimento dell’attività Sede gemmata di Nuoro – Dipartimento di Agraria 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili: 

12 + Tesi dottorato 

Titolo del progetto in italiano 
Monitoraggio e controllo ecosostenibile di insetti nocivi alle 
piante di interesse forestale e paesaggistico in ambiente 
mediterraneo. 

Breve descrizione dell’attività  
di ricerca 

Il ricercatore dovrà possedere comprovata esperienza e 
competenza scientifica nel settore disciplinare di riferimento 
(Entomologia generale e applicata) e sarà chiamato a svolgere,
anche in modo autonomo, attività di ricerca sugli artropodi di 
importanza agraria e forestale con particolare riferimento alle 
specie di insetti dannose alle piante di interesse economico e 
paesaggistico in ambiente mediterraneo. Il ricercatore dovrà 
inoltre curare il trasferimento tecnologico verso enti e imprese 
del territorio nell’ambito del progetto RESTART. 
L'attività scientifica sarà indirizzata a studi di base e applicativi 
mirati alla definizione di programmi di monitoraggio e di 
strategie di difesa dagli attacchi dei fitofagi. Il ricercatore dovrà 
impegnarsi a reperire fondi di finanziamento per le proprie 
ricerche anche attraverso collaborazioni con altre istituzioni di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale.  

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca in inglese 

The researchermust show proven experience and scientific 
expertise in the specific scientific disciplinary sector (General and 
Applied Entomology) andwill be required to carry out 
independently research on forest arthropods with particular 
reference to harmful insects of plant species of both economic 
and landscape interests in the Mediterranean area. Furthermore, 
the researcher will be also responsible of technology transfer to 
local Agencies and enterprises within the project Restart. 
Research will concern basic and applied studies aimed at defining 
suitable monitoring programs and control strategies against key 
forest pests. The researcher must endeavor to raise funds for 
their own research projects also through partnerships with 
national and international research institutions. 

Obiettivi di produttività scientifica: I risultati delle ricerche dovranno contemperare esigenze inerenti 
la risoluzione di problemi in ambito regionale salvaguardando la rilevanza scientifica a livello 
internazionale con opportune modalità di divulgazione e ottimale collocazione editoriale su riviste 
indicizzate al fine di concorrere positivamente alla valutazione scientifica della struttura di riferimento. 

Impegno didattico: L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella sede gemmata di Nuoro sulla base della programmazione 
didattica del Dipartimento è pari a 350 ore. 
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Copertura finanziaria: Progetto RESTART, Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale. 

 

Codice selezione: Rtd A – SSD AGR-19 
 

N. posti  1      1 

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

Regime di impegno Tempo pieno 

area scientifica 07 – scienze agrarie e veterinarie 

macrosettore 07/G  Scienze e tecnologie animali 

Settore concorsuale 07/G1  Scienze e tecnologie animali 

Settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale 

Struttura di afferenza Dipartimento di Agraria 

Sede di svolgimento dell’attività Sede gemmata di Nuoro – Dipartimento di Agraria 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Numero pubblicazioni presentabili 

 

max. 12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal 
candidato. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca scientifica 
nell’ambito del progetto di ricerca RESTART ed altri 
programmi di ricerca di tipo regionale, nazionale ed 
internazionale. I temi della ricerca dovranno essere quelli 
caratterizzanti del settore scientifico messo a concorso, quali 
le tecniche di allevamento delle specie animali di interesse 
zootecnico, la sostenibilità delle produzioni zootecniche e la 
valorizzazione del corretto rapporto fra animale e ambiente, 
la individuazione di modelli e tecnologie di allevamento in 
grado di garantire produzioni quantitative e qualitative 
adeguate per lo sviluppo del settore agroforestale. Il 
ricercatore, inoltre, dovrà curare il trasferimento tecnologico 
verso enti e imprese del territorio nell’ambito del progetto 
RESTART.  

Obiettivi di produttività scientifica Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali di settore, 
partecipazione attiva a congressi e convegni, avvio di nuove 
collaborazioni di ricerca e trasferimento tecnologico con altri 
enti di ricerca sia nazionali che internazionali, pubblicazioni 
tecniche finalizzate al trasferimento tecnologico e alla 
divulgazione delle conoscenze scientifiche 

Impegno didattico che il 
ricercatore a tempo determinato 

L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle 
attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
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sarà chiamato a svolgere 

 

studenti nella sede gemmata di Nuoro sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento è pari a 350 ore. 

Copertura finanziaria: Progetto RESTART, Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari 
nella Sardegna Centrale 

 

 

Codice selezione: Rtd A – SSD M-GGR/01 
 

n. posti  1       

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

Regime di impegno tempo pieno  

Area scientifica 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche  

Macro-settore 11/B Geografia  

Settore concorsuale 11/1 Geografia  

Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 Geografia  

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro 

Lingua straniera richiesta  inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

massimo 10 + eventualmente tesi di dottorato se presentata 
dal candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD M-
GGR/01 e afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del 
dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Attività di 
ricerca scientifica avente ad oggetto: l’osservazione e lo studio 
del territorio finalizzato all’elaborazione di strategie di 
valorizzazione integrata del patrimonio culturale e ambientale 
regionale, l’analisi delle interazioni tra i luoghi e le relative 
comunità, funzionale alla comprensione dell’identità 
territoriale. 

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di 90 ore. 

 
         
 
Codice selezione: Rtd A – SSD L-FIL-LET/14 

 

n. posti  1       

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

Regime di impegno tempo definito 
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Area scientifica 
Area 10 – Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 

Macro-settore 10/F- Italianista e letterature comparate. 

Settore concorsuale 10/F4 – Critica letteraria e letterature comparate 

Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro 

Lingua straniera richiesta  Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min 6 - max 12 + eventualmente tesi di dottorato se presentata 
dal candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD L-FIL-
LET/14 Critica letteraria e letterature comparate e afferenti 
all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in ambito 
(nazionale/internazionale) con particolare riferimento allo 
studio di autorappresentazioni letterarie novecentesche, tra 
mistificazione antropologica e conoscenza di sé, in Sardegna, 
in Sicilia e nel mondo arabo.  

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore: 60 

 
 
Codice selezione: Rtd A – SSD BIO/05 
 

n.posti 1       

Tipologia del contratto 
Ricercatore universitario ex art.24,comma3, lettA) 
240/2010 

Regime di impegno Tempo pieno 

Area scientifica 05 Scienze Biologiche 

Macro-settore 05/B Biologia Animale ed Antropologia 

Settore concorsuale 05/B1 Zoologia ed Antropologia 

Settore scientifico disciplinare BIO/05 Zoologia 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari, Nuoro 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

12+eventualmente tesi di dottorato se presentata dal 
candidato 
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Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il 
SSD BIO05/Zoologia e afferenti all’offerta 
didattica dell’Ateneo e del dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in 
ambito (nazionale/internazionale) con particolare 
riferimento allo studio di biologia e gestione dei 
mammiferi selvatici. 

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore: 60 

 
  
Codice selezione: Rtd A – SSD L-ART/06 
  

n. posti  1       

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

Regime di impegno tempo definito.  

Area scientifica 
Area 10 Scienze dell'antichita' , filologico- letterarie e storico- 
artistiche  

Macro-settore 10/C Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi 

Settore concorsuale 10/C1 Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi 

Settore scientifico disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari/Nuoro 

Lingua straniera richiesta  Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

6 + eventualmente tesi di dottorato se presentata dal 
candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Il/la ricercatore/trice sarà impegnato/a nella ricerca PRIN. 
“Divagrafie. Per una mappatura delle attrici italiane che 
scrivono”, acronimo D.A.M.A. I suoi compiti saranno: 
soprattutto legati alla ricerca e al reperimento dei materiali 
audiovisivi inerenti le scritture delle attrici e il loro montaggio 
soprattutto nella forma dei video-essays, pertanto sono 
richieste anche competenze pratiche nell’ambito dell’editing 
digitale. L’attività didattica richiesta si inscriverà invece nel 
progetto RESTART e verterà sull’insegnamento di discipline 
pratiche, quali la ripresa e il montaggio digitale. 
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Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore: 60 

                                                                                                           
 
Codice selezione: Rtd A – SSD IUS/21 
  

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 12 Scienze Giuridiche 

Macro-settore 12/ E Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, 
dell’economia, dei mercati e della navigazione 

Settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato 

Settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto Pubblico Comparato 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro e Sassari 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min4-max12+eventualmente tesi di dottorato se presentata 
dal candidato 

 
 
 
Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD IUS/21e 
afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di
Scienze umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in
ambito nazionale e internazionale sulle autonomie locali in
prospettiva comparata, con particolare riferimento alle forme di 
associazionismo degli enti di prossimità in relazione allo
sviluppo del territorio e al fenomeno della regressione 
Costituzionale in chiave comparata. 

Impegnodidatticocheilricercatoreatempodeterminatosaràchiamatoasvolgere: 
fino ad un massimo di ore:90 

 
 
Codice selezione: Rtd A – SSD L-ANT/01 
 

n. posti 1       

Tipologia del contratto 
Ricercatore universitario ex art.24, comma3, lett a) 
240/2010 

Regime di impegno Tempo pieno 

Area scientifica Area 10 –Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 

Macro-settore 10/A-Scienze archeologiche 
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Settore concorsuale 10/A1-Archeologia 

Settore scientifico disciplinare L-ANT/01-Preistoria e protostoria 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min.10 -max12+ eventualmente tesi di dottorato se 
presentata dal candidato 

 
 
 
 
 
 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Studio e   analisi del patrimonio archeologico di epoca 
preistorica e protostorica in relazione al paesaggio della 
Sardegna, con particolare riferimento all’Itinerarium Antonini. 
Attività di ricerca scientifica in ambito nazionale e 
internazionale in relazione all’analisi e alla ricostruzione dei 
caratteri delle comunità protostoriche della Sardegna e delle 
dinamiche di interazione culturale, dei contatti e scambi che 
coinvolgono il Mediterraneo occidentale nel corso delle età 
del bronzo e del ferro. 
Incarichi di coordinamento e svolgimento di laboratori 
didattici integrativi nei settori dello scavo archeologico, delle 
produzioni ceramiche e metalliche di ambito protostorico e 
dell’archeologia sperimentale. Attività di laboratorio a 
supporto degli insegnamenti nel settore L-ANT/01 
ricompresi nell’offerta formativa erogata dai corsi di laurea 
del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. 

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria e afferenti 
all’offerta didattica dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali fino ad un 
massimo di ore 60. 

 

 
 
 
 
 
 
  Codice selezione: Rtd A – SSD MED-42 
 

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 
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Settore scientifico disciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari/Nuoro 

Lingua straniera richiesta  Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min 4 - max 12 + eventualmente tesi di dottorato se presentata 
dal candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD 
MED/42 e afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali.  
Attività di ricerca scientifica in ambito 
(nazionale/internazionale) con particolare riferimento allo: 

 studio epidemiologico delle relazioni tra fattori ambientali, 
alimentari, sociali, comportamentali, genetici ed outcome di 
salute; 

 sviluppo di nuovi approcci diagnostici, sulla base 
dell’espressione genica dell’ospite, per identificare l’agente 
infettivo responsabile di infezioni polmonari in pazienti 
sottoposti a trapianto polmonare  

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore: (60) 

 
 
Codice selezione: Rtd A – SSD SPS/10 

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 14 – Scienze politiche e sociali 

Macro-settore 14/D – Sociologia applicata 

Settore concorsuale 
14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio 

Settore scientifico disciplinare SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro  

Lingua straniera richiesta  Inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min 7 - max 12 + eventualmente tesi di dottorato se presentata 
dal candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD SPS/10 
- SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
e afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di 
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Scienze umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in 
ambito (nazionale/internazionale) con particolare riferimento 
allo studio delle trasformazioni del tessuto socio-territoriale 
della Sardegna, con particolare riferimento all’area geografica 
oggetto del progetto, al fine di restituire un’analisi sociologica 
sulla sostenibilità ambientale e sociale delle pratiche di 
fruizione culturale e turistica del territorio. 

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore 90. 

 
Codice selezione: Rtd A – SSD M-DEA/01 
 

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 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche 

Macro-settore 11/A – Discipline storiche 

Settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche 

Settore scientifico disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro 

Lingua straniera richiesta  Inglese e spagnolo 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

minimo 10 - massimo 12 + eventualmente tesi di dottorato se 
presentata dal candidato  

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD M-
DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche e afferenti 
all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in ambito 
nazionale e internazionale con particolare riferimento allo 
studio di individuazione, valorizzazione e patrimonializzazione 
delle reti dei percorsi storici nella provincia di Nuoro con 
riferimento alle economie e alle produzioni delle zone di 
montagna e delle zone marginali con approccio comparativo 
con la Penisola Iberica e le aree montane dell’America Latina. 

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 
fino ad un massimo di ore: (60 ovvero 90) 
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Codice selezione: Rtd A – SSD L-ART/03-04 
  

n. posti  1       

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

Regime di impegno Tempo definito  

Area scientifica 
10 – Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 

Macro-settore 10/B – Storia dell’arte 

Settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte 

Settore scientifico disciplinare L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea e L-ART/04 –
Museologia e critica artistica e del restauro 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
Università degli Studi di Sassari 

Sede di svolgimento dell’attività Nuoro  

Lingua straniera richiesta  inglese 

Numero di pubblicazioni 
presentabili: 

min 10 - max 12 + eventualmente tesi di dottorato se 
presentata dal candidato  

Specifiche funzioni che il ricercatore 
è chiamato a svolgere  

Attività didattica su insegnamenti coerenti con i SSD L-
ART/03 – Storia dell’arte contemporanea e L-ART/04 –
Museologia e critica artistica e del restauro e afferenti 
all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in ambito 
internazionale con particolare riferimento allo studio dei 
luoghi della cultura: musei, centri espositivi, collezioni e 
all’elaborazione di modelli teorici e strategie attuative per la 
valorizzazione del patrimonio storico del territorio attraverso 
l’apporto dell’arte contemporanea.  

Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: fino ad un 
massimo di ore: 60   

   
   

                                                                                                                    IL RETTORE  
                                   (Prof. Gavino Mariotti) 
 
 
vz/ 
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