
 
 

1 
 

Area Risorse Umane 
Ufficio Gestione Docenti - telefono 079 228846 - fax: 079 229970 – mail: mmarongiu@uniss.it 
 
Titolo VII/1.    – fascicolo: 1. 

 
 

                                                                         Scadenza bando: 26 aprile 2022, ore 12:00 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il vigente regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014, prot. n. 107325 del 06/08/2021; 
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”;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;  
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta 
elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” 
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 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., recante “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, con particolare riferimento all’art. 24, co. 6; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.M. 2 maggio 2011, n. 236, con le quali vengono definite le tabelle di corrispondenza tra le 
posizioni accademiche italiane e quelle estere, di cui all’art. 18, co. 1, lettera b) della Legge 240/2010; 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344; 
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
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VISTO il Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2021, nella quale sono state approvate 
le linee generali di Ateneo per il reclutamento del personale docente per l’anno 2021, 
subordinatamente alla integrale sostenibilità finanziaria delle proposte in esse contenute;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e aziendali del 08 settembre 
2021 (Prot n. 117704 del 20/09/2021), con la quale si richiede l’avvio dell’iter concorsuale per il 
reclutamento di n. 1 posti di Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della legge 
240/2010; 
RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 14 aprile 2021 e del 5 agosto 2021; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
01/02/2022 e 02/02/2022, con le quali è stato approvato l’avvio dell’iter concorsuale relativamente a 
n. 6 posti di professore universitario di II fascia, tra i quali n. 1 posto di professore universitario di II 
fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Area 13 – Scienze economiche e 
statistiche, Macro-settore 13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A5 – Econometria, Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 
CONSIDERATO che questa procedura valutativa non comporta l’utilizzo di punti organico in 
quanto a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. n. 84 del 14 maggio 
2020;  
VISTO l’art. 6 co. 5-sexies del d.l. 162/2019, che ha autorizzato nel 2022 piani straordinari di 
progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, per un importo complessivo 
di 30 milioni di euro, secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 84 del 14 maggio 2020 e dal D.M. n. 561 del 
28 aprile 2021; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul Piano Straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 
84 del 14 maggio 2020;. 

 
 

DECRETA  
 

Art. 1 
                                        Indizione della procedura di chiamata        
            
E’ indetta una procedura di chiamata finalizzata al reclutamento di n. 1 posto di professore 
universitario di II fascia presso il presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Area 13 – 
Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/A – Economia, Settore concorsuale 13/A5 – 
Econometria, Settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – Econometria, riservata a tutti i ricercatori a 
tempo indeterminato che sono in servizio presso l’Università di Sassari che hanno conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore. 
La scheda allegata al presente bando (Allegato 1), quale parte integrante dello stesso, contiene le 
seguenti informazioni per il posto messo a concorso:  
a) il dipartimento che effettuerà la chiamata e la sede prevista per lo svolgimento dell’attività;  
b) l’area disciplinare, il macro-settore e il settore concorsuale per i quali la selezione è bandita; 
c) l’indicazione del profilo, mediante indicazione del settore scientifico-disciplinare (SSD);  
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d) il codice della selezione da indicare nella domanda di partecipazione;  
e) il numero di pubblicazioni scientifiche da presentare;  
f) le specifiche funzioni;  
g) titoli valutabili; 
h) descrizione degli obiettivi di produttività scientifica;  
i) l’impegno didattico complessivo; 
l) il numero dei posti messi a concorso; 
m) peso delle categorie; 
n)  copertura finanziaria. 
 

Art. 2 
Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva 

 
Ai fini dell’ammissione alla procedura è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 
requisiti:  
 
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:  
Possono partecipare al procedimento di chiamata di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 
per la chiamata in ruolo dei professori di seconda fascia, tutti i ricercatori a tempo indeterminato che 
sono in servizio presso l’Università di Sassari che hanno conseguito la relativa abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori 
concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore. 
Non possono partecipare ai procedimenti di cui al presente articolo chi ha un grado di parentela o di 
affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che propone la 
procedura di chiamata, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo. I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’Amministrazione 
universitaria garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

 
 

Art. 3 
Domande di ammissione - Termini e modalità 

 
La domanda di ammissione alla procedura di chiamata, redatta non fronte retro in carta semplice 
oppure sottoscritta anche digitalmente, utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato “A”, 
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indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Gestione Docenti, Piazza 
Università n. 21, 07100 Sassari, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022, alle ore 
12:00.  
La domanda di partecipazione andrà presentata esclusivamente con la seguente modalità:  
a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite PEC 
(Posta Elettronica Certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: 
protocollo@pec.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 personale (posta elettronica certificata) quale canale 
preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione.  
Non saranno accolte le domande pervenute oltre la data e l’ora sopra specificate.  
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 devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) nome e cognome; 
b) il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo pec personale 
(ove il candidato ne sia in possesso) ed e-mail, il codice di identificazione personale (codice fiscale); 
c) la cittadinanza posseduta;    
d) 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;  
e) 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;  
f) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;  
g) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera (se prevista per il colloquio);  
h) di non aver un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente 
appartenente al Dipartimento che propone la procedura di chiamata, con il Rettore, il Direttore 
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 
 i) i candidati inoltre, devono precisare il possesso del requisito specifico previsto dall’ art. 2, lettera b) 
del presente bando;  
l) 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.  
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 che hanno conseguito titoli di studio all’estero, devono indicare gli estremi del 
provvedimento di equivalenza che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
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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 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; 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’apposito allegato C (modulo di 
richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti all’estero). Resta l’obbligo di produrre il decreto di 
equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della stipulazione del contratto, di cui al successivo art. 13. 
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato 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 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
I candidati devono, inoltre, allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione:  
a) copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità 
e del codice fiscale;  
b) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica, didattica e professionale, datato e 
sottoscritto con firma olografa e siglato in ogni pagina, oppure con firma digitale. Lo stesso, 
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 e 38 del 
D.P.R. 445/2000, con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a 
verità.  
c) elenco sottoscritto e numerato delle pubblicazioni scientifiche, datato e sottoscritto con 
firma olografa oppure digitale; 
d) le pubblicazioni scientifiche sulle quali il candidato intende essere valutato, nel numero 
massimo indicato nella scheda profilo allegata al bando di concorso (allegato 1); 
d) elenco dei titoli utili posseduti alla data di scadenza della domanda, datato e sottoscritto 
con firma olografa oppure digitale;  
e) 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.  
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle 
certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, mediante la 
compilazione della modulistica allegata al bando (allegato B).  
Non sono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni non indicati negli elenchi di cui sopra, e 
non sono ugualmente considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande o quelle per le quali non è stata effettuata la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. 
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 oltre 
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 Gestione Docenti di Ateneo – Dipartimento e Codice di 
selezione. 
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Art. 4 
Pubblicazioni scientifiche 

 
Le pubblicazioni di cui all'art. 3, devono essere allegate alla domanda di partecipazione 
(esclusivamente in formato PDF su supporto informatico entro il numero massimo stabilito nella 
scheda profilo e trasmesse entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della stessa. Non 
verranno presi in considerazione link di riferimento alle pubblicazioni e non verranno altresì 
presi in considerazione link di archiviazione online (es: dropbox, wetransfer, google drive) e 
si raccomanda di nominare i files pdf in riferimento alla numerazione indicata nell’allegato B. 
Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse 
sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo indicato nell’elenco della 
dichiarazione sostitutiva e secondo il numero previsto nella scheda profilo. La commissione 
giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da 
quelle indicate nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla selezione. 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 e 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 
Proposta di nomina e costituzione della commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice è nominata secondo quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del vigente  
Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari  a tempo 
determinato.   
La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due esterni all’Università di Sassari, e in 
ogni caso tutti appartenenti ad Atenei diversi. 
I tre componenti, proposti al Rettore per la nomina, sono individuati in base alle seguenti modalità: 
a) uno è designato dal Dipartimento che ha proposto la copertura del posto; 
b) due, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati in seduta pubblica su una rosa di sei nominativi proposti 
dallo stesso Dipartimento, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Sono nominati tra i 
professori di prima fascia nel numero minimo di due, e di seconda fascia per non più di un 
componente, appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, in difetto al macrosettore 
concorsuale o in subordine ai settori affini.  



 
 

7 
 

Se il Dipartimento nella proposta di attivazione ha indicato, uno o più settori scientifico-disciplinari, 
i componenti della commissione sono individuati all’interno dei settori scientifico-disciplinari come 
sopra indicato.  
Se un componente della Commissione decade dall’incarico, viene sostituito con le stesse modalità 
con le quali era stato individuato il componente decaduto. 
La nomina avviene con Decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito dell’Università degli Studi di 
Sassari. 
                                                                            Art. 7 

Ricusazione 
 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, devono essere proposte al 
Rettore nel termine perentorio di trenta giorni (30 gg) decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari.  
Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari nominati.  

 
Art. 8 

Svolgimento dei lavori di valutazione 
 
La Commissione valuta le pubblicazioni, l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di 
servizio agli studenti, l’attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei 
candidati. La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di 
attivazione di cui agli artt. 10 e 11 e pubblicati nel bando e in base agli standard valutativi delle 
pubblicazioni scientifiche, dell'attività di ricerca scientifica, dell'attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti previsti nel “Regolamento per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato”. Al termine dei lavori, la Commissione, 
con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua più candidati idonei, 
forma una graduatoria di merito, compreso il vincitore o i vincitori se sono previsti più posti in 
selezione.   
La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale 
di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una 
sola volta e per non più di 30 giorni. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di 
cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente 
perché deliberi in ordine alla costituzione di un’altra commissione. La Commissione, su specifica 
autorizzazione del Rettore, può svolgere i propri lavori, totalmente o parzialmente, mediante mezzi 
telematici che consentono il rapporto audio-video e la condivisione dei documenti e degli atti. 

 
  

Art. 9 
Accertamento della regolarità degli atti e provvedimento di nomina del vincitore 

 
Il Rettore approva gli atti entro quaranta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione con 
decreto rettorale che è pubblicato sul sito dell’Ateneo. 
Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti, il Dipartimento che ha proposto la procedura 
propone la chiamata del vincitore. 
La proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai 
professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia. 
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La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. Con la medesima composizione e la medesima maggioranza il Consiglio di Dipartimento può, 
con deliberazione motivata, denegare la chiamata. Se il vincitore è escluso dalla graduatoria o vi 
rinuncia, si fa luogo allo scorrimento. 
La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
Entro venti giorni il Rettore dispone la chiamata con decreto, che viene senza indugio pubblicato sul 
sito dell’Ateneo e notificato all’interessato e ai partecipanti alla procedura selettiva. 
La chiamata ha decorrenza dal 1° novembre successivo alla emissione del decreto. Tale termine può 
essere anticipato se una diversa data è prevista espressamente dal decreto rettorale, previo parere del 
Senato Accademico e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 
copertura finanziaria. 

Art. 10 
Pubblicità degli atti 

 
 Gli atti concorsuali sono resi pubblici per via telematica sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-
concorsi-e-gare.  

 
Art. 11 

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 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.  
In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne 
l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l’Università degli Studi di 
Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.  

 
Art. 12 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nel Direttore Generale, Prof. 
Marco Breschi, Piazza Università 21 – 07100 Sassari –direzionegenerale@uniss.it. 
  

Art. 13 
Pubblicità e disposizioni finali 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti 
indirizzi  

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:%E2%80%93direzionegenerale@uniss.it
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https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento  
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 e il regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. 

 
 
 

Allegato n. 1  
Codice di selezione 
II FASCIA – SECS-P/05 
 
n. posti  1       

Tipologia del contratto: professore universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 24, co 
6, L. 240/2010 

Regime di impegno e trattamento 
economico e previdenziale: tempo pieno  

Area scientifica: AREA – 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

Macro-settore: 13/A – ECONOMIA 

Settore concorsuale: 13/A5 – ECONOMETRIA 

Settore scientifico disciplinare:  SECS-P/05 – ECONOMETRIA 

Struttura di afferenza:  
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. 

Università degli Studi di Sassari 

Sede di svolgimento dell’attività:  Sassari 

Risorse assunzionali: Programmazione reclutamento docenti A.A. 2020/2021 

Criteri di valutazione  

Costituiranno oggetto di valutazione 

- il curriculum, tenendo conto del profilo del candidato relativo 
a esperienze di studio, lavoro, insegnamento e stage, della loro 
connessione formativa e funzionale con l’attività di ricerca e 
di didattica e dei relativi titoli, nonché delle attività gestionali, 
istituzionali, di servizio all’Ateneo e di terza missione; 

- le pubblicazioni scientifiche, tenendo conto delle prassi e 
degli orientamenti valutativi della comunità scientifica di 
riferimento; 

- l’attività di ricerca, tenendo conto della partecipazione a 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
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progetti o gruppi di ricerca, dell’attività congressuale e 
convegnistica, del conseguimento di premi e riconoscimenti;  

- l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, tenendo conto dei corsi tenuti e del relativo impegno 
didattico, della didattica impartita nei corsi post lauream, delle 
attività di dottorato e nelle scuole di specializzazione, della 
attività di assistenza ai laureandi, dottorandi e specializzandi, 
delle attività seminariali; 

-  
Numero max. di pubblicazioni 
presentabili: - 12 

Peso delle categorie art.61 regolamento 
:  

a) pubblicazioni: fino a un massimo di punti 40; 

b) attività di ricerca: fino a un massimo di punti 25; 

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: fino a un 
massimo di punti 20; 

d) titoli e curriculum, fino a un massimo di punti 15; 

Lingua straniera richiesta: sono da 
definirsi i criteri per l’accertamento 
delle competenze linguistiche tenendo 
conto del profilo plurilingue del corso di 
studio o dell’insegnamento:  

 

Specifiche funzioni ed impegno 
didattico e scientifico:  

Il candidato dovrà svolgere l’attività in osservanza delle 
disposizioni di Ateneo circa l’impegno didattico dei professori di 
II fascia e con riferimento a tematiche proprie del settore 
concorsuale Econometria (13/A5), con particolare riferimento 
alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare Econometria 
(SECS-P/05) e agli insegnamenti, anche erogati in lingua inglese, 
presenti nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali presso la sede di Sassari e di Olbia. In 
questo quadro rilevano sia il volume sia la continuità delle attività 
didattiche, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai 
moduli degli ordinamenti didattici dei corsi di studio del settore 
scientifico disciplinare di riferimento.  

Le attività� di ricerca richieste al candidato dovranno essere 
collocabili all’interno delle tematiche più� tipiche econometria. Il 
candidato dovrà nel contempo sviluppare un'attività scientifica e 
una documentata attività di ricerca partecipando a progetti a 
carattere nazionale e internazionale, anche con funzioni di 
coordinamento o di responsabilità, promuovendo le linee di 
ricerca di pertinenza dell’area economica. 
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                        IL RETTORE 
                                                                                                               (Prof. Gavino Mariotti)  
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