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Ufficio reclutamento, carriere e gestione del personale docente 
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Responsabile dell’Ufficio: Dott. Giovanni Gaspa 
                                                                     

                                                                                      Scadenza bando: 20 febbraio 2023 ore 12:00 
 

PROCEDURE COMPARATIVE PUBBLICHE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 42 RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010, NELL’AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). 

 

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA ALLE ORE 12.00 DEL 20.02.2023 
 

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – 
CONCORSI ED ESAMI N. 8 DEL 31.01.2023 

 

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 111/2023 Prot n. 4931 del 20 gennaio 2023 avente ad oggetto l’indizione, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, delle procedure comparative pubbliche per il 
reclutamento di n. 42 ricercatori universitari a tempo determinato, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), a valere sui finanziamenti: “National Research Centre for Agricultural Technologies” tematica 
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”; “National Biodiversity Future Center (NBFC)”; “Ecosistema 
dell’Innovazione eINS Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia (eINS)”; 
DATO ATTO dell’intervenuta pubblicazione dell’Avviso di indizione delle procedure predette sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n.  5 del 20 gennaio 2023; 
RICHIAMATO l’articolo 3 del bando “Domande di ammissione - Termini e modalità” che fissa alle ore 12.00 del 6 
febbraio 2023 il termine di scadenza per la presentazione delle domande da inviare esclusivamente per via 
telematica a mezzo pec; 
RITENUTO al fine di garantire una più ampia partecipazione di dover disporre la proroga del termine di scadenza 
per la trasmissione delle domande alle ore 12.00 del 20 febbraio 2023; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
La domanda di partecipazione alle procedure comparative pubbliche per il reclutamento di n. 42 ricercatori 
universitari a tempo determinato, bandite, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, con D.R. 
rep. n. 111, prot. n. 4931 del 20 gennaio 2023, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a 
valere sui finanziamenti: “National Research Centre for Agricultural Technologies” tematica “Tecnologie 
dell’Agricoltura (Agritech)”; “National Biodiversity Future Center (NBFC)”; “Ecosistema dell’Innovazione eINS 
Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia (eINS)”, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere 
trasmessa a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (ora italiana, attestata dal server dell’Università di Sassari) del 
giorno 20 febbraio 2023. La discussione dei titoli e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, di cui 
all’art. 8 del bando, si svolgeranno in modalità telematica nei giorni 27 e 28 febbraio e 1° e 2 marzo 2023. 
 
Della proroga del termine sarà data idonea pubblicità a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet istituzionale dell’Università. 
                        IL RETTORE 
                                                                                                                  (Prof. Gavino Mariotti)       
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