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In Classe      Titolo       Fascicolo     Allegati          
 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 

dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011 

(supplemento ordinario n. 275), e successive modificazioni; 

VISTO l’art.1 commi da 314 a 337 della Legge 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) 

diretto specificatamente ad individuare e finanziare, con cadenza quinquennale 

e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università 

statali che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del 

progetto di sviluppo; 

CONSIDERATO che il MIUR ha pubblicato sul sito http://www.miur.gov.it/web/guest/-

/dipartimenti-di-eccellenza-2018-2022-pubblicazione-finanziamenti-assegnati 

l’elenco dei Dipartimenti assegnatari del finanziamento e tra il quali è presente 

anche questo Dipartimento per un importo di € 5.388.465,00; 

VISTO  Che il quadro D3 del Programma di Sviluppo del Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali, nel punto D.3.c Utilizzo risorse del Budget MIUR 

Dipartimenti di eccellenza e azioni correlate, prevede per le Attività didattica di 

elevata qualificazione, tra le altre, anche visiting short e long term; 

CONSIDERATO che a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19 non è stato possibile 

avviare le suddette procedure; 

CONSIDERATA la cessazione dello stato di emergenza e il ripristino di tutte le Attività di didattica 

e ricerca; 

VISTO il Regolamento Visiting Professor/Scientist approvato con D.R. n. 10 del 

7/01/2014 e successive modifiche che all’art. 7 disciplina i soggiorni scientifici, 

finanziati con fondi stanziati dal Programma di Sviluppo ministeriale – 

Dipartimenti di Eccellenza. 

CONSIDERATO Che il Comitato scientifico del Progetto di Eccellenza, nella riunione del 13 

aprile 2022, ha valutato l'opportunità di riaprire il programma visiting del 

progetto, riconoscendo ad ognuna delle quattro aree scientifiche del 

Dipartimento di formulare una proposta contenente al massimo 5 posizioni 

"short" e 3 posizioni "long" (della durata di un mese) da svolgersi o comunque 

avviarsi entro il 31/12/2022; 

APPURATA la copertura finanziaria sul progetto: PROGETTOECCELLENZADISEA2018. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Finalità 

Nell'ambito del Programma di sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dipartimenti-di-eccellenza-2018-2022-pubblicazione-finanziamenti-assegnati
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dipartimenti-di-eccellenza-2018-2022-pubblicazione-finanziamenti-assegnati
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Scienze economiche e aziendali è indetta una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, 

riservata a studiosi di elevata qualificazione scientifica provenienti dall'estero, chiamati a collaborare 

con le strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

dell'Università degli Studi di Sassari. Le posizioni da ricoprire, riguardanti 3 soggiorni long e 11 

soggiorni short, si riferiscono  ai profili e ai settori scientifici disciplinari sottoelencati. 

 

Art. 2 – Oggetto e requisiti 

Long term  

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

 

 
 

ID-1  

Titolo del progetto: The impact of social norms on sustainable consumption. 

Periodo: 1 mese settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01-ECONOMIA POLITICA 

 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar modo, con i 

ricercatori che studiano fenomeni legati all’economia spaziale. 

 
Profilo: 
Il candidato deve dimostrare esperienza in economia comportamentale attraverso lavori pubblicati in 

in academic journals or working papers. 
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ID-2 

Titolo del progetto: Startup acquisitions by dominant platforms. 

 

Periodo: 1 mese – settembre/ottobre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS/P-02 – POLITICA ECONOMICA   
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar modo, con 

i ricercatoriche studiano fenomeni legati all’economia industriale e all’economia digitale. Dovrà, 

inoltre, insegnare un breve corso nel dottorato di ricerca in “Economics, Management, and 

Quantitative Methods” sulle tematiche legate al digital economics. 

 
Profilo: 
Il candidato deve avere pubblicato articoli su riviste scientifiche internazionali. Il candidato, 

inoltre, deve dimostrare di avere competenze in economia industriale. 

ID-3 

Titolo del progetto: Applied Economics with R 

 

Periodo: 1 mese – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01– ECONOMIA POLITICA 

 
Impegno scientificoe didattico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar modo, con 

i ricercatori che studiano fenomeni legati all’economia spaziale e all’analisi delle disuguaglianze 

territoriali. Egli inoltre terrà una serie di lezioni in formato seminariale sul linguaggio di 

programmazione R.  

 
Profilo: 
Il Visiting professor dovrà possedere un dottorato in Economia o in un campo correlato 

(statistica, Econometria, Finanza). I candidati saranno esaminati in base alla loro attività di 

ricerca, di didattica e attività nella comunità scientifica. Particolare attenzione sarà data ai 

candidati di elevata qualità di  ricerca nel campo dell'economia applicata utilizzando R, con 

particolare riferimento ai risultati conseguiti negli ultimi anni.  
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Art. 3 – Oggetto e requisiti 

Short term  

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

 

 
 

 
 

 

ID-1  

Titolo del progetto: The UNWTO International Code for the Protection of Tourists. 

Periodo: 6 giorni - novembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/06-DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor svilupperà attività di ricerca presso la Sede di Olbia del Dipartimento (DiSEA) 

e sarà coinvolto nel progetto in qualità di esperto di protezione dei viaggiatori, con particolare 

riferimento all’implementazione del UNWTO International Code for the Protection of Tourists. 

 
Profilo: 
Il Visiting Professor dovrà possedere un profilo scientifico di alto valore internazionale (qualifica 

corrispondente a professore ordinario) nel settore della protezione dei viaggiatori, con particolare 

riferimento all’implementazione del UNWTO International Code for the Protection of Tourists. 

 

ID-2  

Titolo del progetto: Data driven management and international marketing: positioning and 
marketing strategies of territorial product. 

 

Periodo: 6 giorni - ottobre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01-ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

 
Impegno scientifico:  
Il visting professor svilupperà attività di ricerca e terrà seminari presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali (DiSEA) in qualità di esperto di international marketing, 
con particolare riferimento al posizionamento dei prodotti territoriali. 
 
Profilo: 
Il Visiting Professor dovrà possedere una esperienza pluriennale di studio e 
insegnamento nel marketing internazionale, con competenze specifiche nel settore dei 
prodotti territoriali. 
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ID-3  

Titolo del progetto: Using R as a programming Language in Spatial Econometrics 

Periodo: 6 giorni – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01-ECONOMIA POLITICA 
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar modo, con 

i ricercatori che studiano fenomeni legati all’economia spaziale 

 
Profilo:  

Il candidato deve dimostrare una profonda conoscenza dell’econometria spaziale tramite 
pubblicazioni scientifiche in riviste di fascia alta (FASCIA A ANVUR). 
 

ID-4 

Titolo del progetto: Exploring urban-rural dichotomy in life satisfaction 

Periodo: 6 giorni – novembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS/P-02 – POLITICA ECONOMICA 
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor durante la visita dovrà: 1) svolgere 4 lezioni su argomenti relativi alla sua 

attività di ricerca e 2) interagire con i ricercatori del DISEA per stabilire possibili progetti di ricerca 

comuni. 

 
Profilo:  

Il candidato deve possedere una elevata esperienza nel campo dell'economia urbana e 
regionale applicata allo studio di modelli teorici ed empirici sui temi del benessere, della 
migrazione interregionale e internazionale e della crescita sviluppo regionale. 
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ID-5  

Titolo del progetto: Assessing the impact of location choice on individuals’ achievements 

Periodo: 6 giorni – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01-ECONOMIA POLITICA 
 
Impegno scientifico:  

Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar 
modo, con i ricercatori che studiano fenomeni legati all’economia delle migrazioni 
internazionali e dell’economia dell’educazione. 
 
Profilo: 

Il candidato deve dimostrare una profonda conoscenza dell’econometria e dell’economia 
applicata tramite pubblicazioni scientifiche in riviste di fascia alta (FASCIA A ANVUR). 
Conoscenza del gravity model e relative applicazioni econometriche saranno valutate. 
Inoltre, saranno valutati i contributi nell’ambito dell’economia delle migrazioni 
internazionali. 
 

ID-6  

Titolo del progetto: Startup acquisitions by dominant platforms 

Periodo: 6 giorni – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS/P-02 – POLITICA ECONOMICA 
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar modo, con 

i ricercatori che studiano fenomeni legati all’economia industriale e, in particolar modo, 

all’economia digitale. Dovrà, inoltre, presentare un seminario al Disea.  

 
Profilo: 

Il candidato deve avere pubblicato articoli su riviste scientifiche internazionali . Il 
candidato, inoltre, deve dimostrare di avere competenze in economia industriale. 
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ID-7 

Titolo del progetto: Economics of  asymmetric information: A mini course 

Periodo: 6 giorni – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P01-ECONOMIA POLITICA 
Impegno scientifico:  
Il Visiting professor dovrà interagire con la comunità scientifica locale e, in particolar 
modo, con i ricercatori che studiano fenomeni legati al funzionamento dei mercati in 
condizioni di asimmetrie 
Informative. 
 
Profilo: 
Il candidato deve dimostrare una profonda conoscenza funzionamento dei mercati in 
condizioni di asimmetrie informative dimostrata da una produzione scientifica in riviste 
scientifiche di qualità secondo gli standard internazionali della disciplina   
  

ID-8 

Titolo del progetto: Is Locavorism a double-edged sword for sustainability and wellbeing? 

Periodo: 6 giorni – settembre/ottobre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P08-ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
Impegno scientifico:  

Il Visiting Professor interagirà con la comunità scientifica locale per svolgere un ruolo 
attivo nella vita del Dipartimento. A tal fine saranno organizzati seminari interni al fine di 
incentivare le attività scientifiche e gli scambi tra ricercatori e dottorandi impegnati in 
ricerche legate al comportamento turistico, al cibo marketing/turismo e alla sostenibilità 
e benessere. Inoltre, il Visiting Professor sarà coautore di almeno un documento da 
presentare e pubblicare su riviste di alto livello nel campo del turismo e/o del marketing. 
 
Profilo: 

Il candidato deve possedere un profilo internazionale di rilievo nell’ambito degli studi sul 
marketing esperienziale e del comportamento del consumatore, con particolare attenzione 
al coinvolgimento dei consumatori e alla sostenibilità. 
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ID-9  

Titolo del progetto: Performance-base principles in Higher Education: an international 
comparison. 

Periodo: 6 giorni – Ottobre/Novembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS/P07-ECONOMIA AZIENDALE 
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting Professor interagirà con la comunità scientifica locale per svolgere un ruolo 
attivo nella vita del Dipartimento. Per perseguire questo scopo, saranno organizzati 
seminari interni per favorire gli scambi scientifici tra ricercatori e dottorandi impegnati in 
attività di ricerca legate al settore pubblico. Inoltre, il Visiting Professor sarà coautore di 
almeno un articolo da presentare e pubblicare in una rivista di alto livello nel settore 
pubblico ricerca. 
 
Profilo: 
Il candidato deve possedere un riconosciuto internazionale in relazione agli studi di public 
management ed in particolare ai modelli di quasi mercato e alla misurazione delle 
performance nell’higher education. 
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ID-10 

Titolo del progetto: Le collaborazioni inter-organizzative nel settore 
sanitario  
Periodo: 6 giorni – Ottobre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS/P07-ECONOMIA AZIENDALE 
 
Impegno scientifico:  
Il Visiting Professor deve collaborerà con il coordinatore del progetto e il suo gruppo di 
ricerca per progettare e sviluppare il progetto di ricerca delineato per questa posizione. 
Poiché la posizione è "in visita a breve termine", il progetto sarà pianificato durante il suo 
soggiorno ma condotto nei mesi successivi. Saranno organizzati seminari per condividere 
l'idea del progetto con accademici e professionisti.  
 
Profilo: 
Il visiting professor deve essere un accademico con elevate competenze e posizioni 
apicali nel campo della gestione sanitaria (professore onorario, direttore di centri 
specializzati, membro di collegi, incarichi consultivi e pubblici). Deve aver avuto 
precedenti esperienze come visiting professor in prestigiose università del mondo. Deve 
tenere conferenze e seminari in tutto il mondo e deve aver fornito consulenza politica e 
di ricerca a governi e agenzie nazionali e internazionali. Deve avere diverse pubblicazioni 
peer-reviewed e molte apparse su importanti riviste scientifiche. Deve essere 
Editor/Associate Editor di primarie riviste scientifiche del settore. Deve essere 
appassionato di argomenti come la valutazione della riforma dei sistemi sanitari, la 
sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza sanitaria, la pianificazione e la gestione 
dell'assistenza sanitaria, la misurazione e la gestione delle prestazioni, la salute globale 
e la politica sanitaria internazionale e le relazioni inter-organizzative sanitarie. 
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Art. 4 – Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) essere impegnato stabilmente e continuativamente all'estero in attività di ricerca presso 

Università o Enti di Ricerca; 

b) essere in possesso di un curriculum vitae di elevato valore scientifico, la cui produzione sia 

documentata da indicatori di qualità riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono possedere, inoltre, 

i seguenti requisiti:  

1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 

 

ID-11 

Titolo del progetto: Differenze di genere nella natimortalità in una comunità sarda verso la fine 

dell’Ottocento.  

 

Periodo: 6 giorni – settembre/dicembre 2022 

 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-S/05- STATISTICA SOCIALE 
Impegno scientifico:  

Il candidato collaborerà alla definizione della strategia empirica più idonea ai fini della 

realizzazione del presente progetto. Il candidato fornirà inoltre consigli sulla gestione dei dati e 

nella predisposizione dei dataset utili alle analisi. È inoltre atteso che il candidato presenti una sua 

ricerca in un seminario di un corso di Demografia (laurea triennale in Economia e Management). 

La presentazione può avvenire in inglese, ma una conoscenza base dell’italiano potrebbe favorire 

l’interazione con gli studenti.  

  

 
Profilo: 

Il candidato ideale dovrà possedere un solido background nell’analisi quantitativa di micro-dati in 

ambito storico-demografico dimostrata da passate esperienze di ricerca; un dottorato di ricerca in 

Demografia, Statistica, Biologia, Storica economica, Antropologia fisica, o discipline affini; La 

conoscenza della lingua inglese è fondamentale mentre una conoscenza almeno di base 

dell’Italiano sarà apprezzata. Sarà considerato un titolo preferenziale l’aver pubblicato in riviste 

di riconosciuto prestigio nell’ambito demografico. 
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Art. 5 – Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata e inviata per via telematica 

utilizzando unicamente l'applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul 

sito istituzionale dell'Università di Sassari, nella pagina dedicata alla selezione, all'indirizzo 

www.uniss.it/visiting  

Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 26 agosto 2022. 

Nel form per la compilazione della domanda di ammissione alla presente selezione i candidati 

devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

1. il nome e cognome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. il comune di residenza e l'indirizzo; 

4. il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 per i long visiting o 3 per gli short visiting del 

presente avviso; 

5. la cittadinanza della quale sono in possesso; 

6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro 

carico); 

7. il godimento dei diritti civili e politici; 

8. l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa 

vigente; 

9. il possesso dei titoli valutabili indicati all'articolo 4 del presente avviso. 
I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:  

1. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

a) curriculum vitae da cui si evincano i titoli valutabili richiesti nel presente avviso; 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni effettuate. 

 

Art. 6 – Titoli valutabili 

Per la valutazione dei titoli, a ciascun candidato potranno essere attribuiti sino a 100 punti 

complessivi, da attribuire secondo i criteri indicati di seguito: 

1. Curriculum vitae: fino a un massimo di 40 punti;  

2. Rilevanza della produzione scientifica: fino a un massimo di 40 punti; 

3. Coerenza tra il profilo e l'attività scientifica del candidato e il progetto di ricerca associato alla 

borsa richieste tra quelle bandite: fino a un massimo di 20 punti; 
 

Art. 7 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

Presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali è nominata dal Direttore del 

http://www.uniss.it/visiting
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dipartimento la commissione giudicatrice, composta da tre membri del Dipartimento stesso sulla 

base delle competenze disciplinari e tra i quali viene individuato al proprio interno un Presidente. 

La selezione è per soli titoli. 

La Commissione giudicatrice verifica i requisiti di ammissione e successivamente valuta i titoli 

dei candidati, attenendosi ai criteri di valutazione di cui all'art. 4. Al termine dei lavori la 

Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta con la 

maggioranza dei componenti, formula una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione per 

ciascuna borsa di ricerca in modo che, in caso di rinuncia da parte del vincitore, subentri il 

candidato successivo utilmente collocato in graduatoria. 

 

 

Art. 8 – Compenso e trattamento fiscale 

Il compenso verrà stabilito sulla base della tipologia dell'incarico, long e short visiting, da attribuire 

al vincitore, nonché in funzione della qualifica, se si tratta di viste di long visiting, o del paese di 

provenienza, se si tratta di short visiting, così come previsto dagli articoli 16 e 17 del Regolamento 

Visiting Professor/Scientist. 

In particolare, i long visiting avranno un compenso commisurato alla ”qualifica equivalente” 

ovvero: 

- € 5.000 mensili lordi nel caso di Junior Visiting (professore ordinario o professore 

associato); 

- € 3.000 mensili lordi per il Researcher (ricercatore); 

- € 2.500 mensili lordi per il Post-doc researcher (assegnista di ricerca). 

Tali importi sono da considerarsi onnicomprensivi e al lordo degli oneri stabiliti per legge a carico 

dell'Ateneo e del percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.). 

I soggiorni brevi sono articolati in un modulo da 6 giorni l'uno. Allo short visiting verrà 

riconosciuto un compenso lordo (che comprende le spese di viaggio stimate) pari ad euro: 

- 2.000,00 per i visitatori provenienti dall'area Europea; 

- 2.500,00 per i visitatori provenienti dall'area che comprende le Americhe e l'Africa; 

3.000,00 per i visitatori provenienti dall'area che comprende l'Asia e l'Oceania. 

Tutti gli importi sono da considerarsi omnicomprensivi e al lordo degli oneri stabiliti per legge a 

carico dell'Ateneo e del percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.). 

Il compenso netto erogabile potrà essere esattamente determinato soltanto dopo che il beneficiario 

avrà scelto il regime fiscale le, ovvero: 

a) imposizione in somma fissa 

b) imposizione mista alla luce delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 
Qualora si scelga l'opzione b) sarà necessario, ai fini dell'erogazione del compenso, produrre 

un'idonea certificazione, attestante la residenza fiscale, rilasciata dalla competente autorità fiscale 

del paese di residenza. 

A norma dell’art.18 del Regolamento Visiting Professor/Scientist il Dipartimento contribuirà alle 

spese di viaggio e soggiorno sino ad un massimo di € 1.300,00, dietro presentazione in originale 

della relativa documentazione. 
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Art. 9 – Approvazione atti 

La procedura si concluderà con l’emanazione del decreto di approvazione atti da parte del Direttore 

del Dipartimento. La graduatoria finale sarà pubblicata nel sito https://www.uniss.it/bandi/disea-

dipartimento-di-eccellenza-bando-visiting-professor-settembre-dicembre-2022-open-call-

visiting-professor-2022. I candidati collocati in graduatoria riceveranno, tramite posta elettronica, 

formale comunicazione con la quale sono dichiarati vincitori. 

Nel termine perentorio di 20 giorni da tale comunicazione, gli assegnatari sono invitati a presentare 

all'ufficio competente, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca 

alle condizioni stabilite nel presente bando, utilizzando il modulo allegato alla comunicazione. 

In caso di rinuncia o di mancata assegnazione, la borsa sarà attribuita al successivo idoneo, secondo 

l'ordine della graduatoria di merito. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione e all'attribuzione della borsa di ricerca, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. Ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le informazioni, i 

dati, i documenti, compreso il curriculum vitae, sono oggetto di pubblicazione in formato aperto 

sul sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e chiunque ha diritto di conoscerli, 

utilizzarlie riutilizzarli senza restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura, con 

l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente 

avviso è la Prof.ssa Lucia Giovanelli, Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali dell'Università degli Studi di Sassari. 

 

Art. 12 – Pubblicità 

Del presente bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo 

www.uniss.it. 

 

Art. 13 – Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo 

svolgimento dei concorsi disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 

n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi e successive norme di integrazione e modificazione. 

 

Il Direttore 

                  

                                                      (Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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