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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NELL’AMBITO DELLE 
PROCEDURE PUBBLICHE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 16 POSTI DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO VARI DIPARTIMENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI − PROGRAMMA OPERATIVO (PON) 
“RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020- AZIONI IV.4 – “DOTTORATI E CONTRATTI DI 
RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE” E IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE GREEN” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062). 

CODICE DI SELEZIONE N. RTDA CHIM/02 
Area Tematica: Innovazione 
 

 
 

                                                                       IL RETTORE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a); 
RICHIAMATO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, D.R. rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, e in particolare gli 
artt. 41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 4326/2021, prot. N. 0143493 del 12 novembre 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 90 del 
12/11/2021, con il quale sono state indette le procedure  pubbliche  di  selezione  per  n. 16  posti  
di  ricercatore  a  tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e, in particolare, quella contrassegnata dal codice di selezione n. RTDA CHIM/02 per il 
S.C.03/A2, S.S.D. CHIM/02, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia; 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 29 
novembre 2021 alle ore 12:00; 
VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme 
“Skype” o “Teams”; 
RICHIAMATO il D.R. n. 4292, prot. 143017 del 11/11/2021 che tenuto conto delle disposizioni del 
D.M. 1062 decreta di agire in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le chiamate dei Professori 
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e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di Ateneo sulle tempistiche delle procedure 
selettive; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Farmacia del 29/11/2021, pervenuta 
con prot. n. 147806 del 29/11/2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente 
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della 
richiamata procedura comparativa, in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 novembre 2021, relativa al sorteggio dei componenti 
della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui sopra;  
ATTESO CHE   la Commissione verificherà, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle norme in 
materia di incompatibilità e conflitto di interessi;  
RITENUTO altresì, di autorizzare la Commissione a svolgere la procedura per via telematica, 
nell’intesa che tale modalità potrà essere adottata sino a conclusione dei lavori di competenza, 
previa adozione di specifiche misure operative e in particolare: 
- nello svolgimento dei lavori in modalità telematica il collegio deve garantire la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni; 
- per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e digitali, dovrà essere garantita l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità dello stesso, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e 
la loro tracciabilità; 
RITENUTO di poter procedere alla nomina della Commissione di valutazione nell’ambito della 
procedura comparativa in oggetto; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA  

 
 

ART. 1 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di 
tipo a), presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, Area scientifica 03 – Scienze 
Chimiche; Macro-settore 03/A – Analitico, Chimico-Fisico; Settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche; Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica, 
bandita con D.R. Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del 12/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –Concorsi ed Esami n. 90 del 
12/11/2021, è così costituita:  
 
Membro designato:  
Prof. Stefano ENZO - P.O. SSD CHIM/02, Università di Sassari  
 

Prof.ssa Patrizia CANTON (P.O.) Università Ca’ Foscari Venezia 
Prof. Giuseppe Romano COMPAGNINI (P.O.) Università degli studi di Catania 
Prof.ssa Chiara MILANESE (P.A.) Università di Pavia (supplente) 
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La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i 
lavori in modo collegiale. Come specificato in premessa, in ragione dell’emergenza sanitaria in 
corso, la Commissione è autorizzata a riunirsi utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, 
garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.  
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono 
parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione 
riassuntiva dei lavori svolti in cui sono riportati i predetti giudizi e punteggi, nonché la graduatoria 
degli idonei. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti 
concorsuali di quali verrà data pubblicità sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina 
dedicata al concorso. 
In deroga all’art. 20 “Svolgimento dei lavori di valutazione”, comma 4 del Regolamento per le 
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di questo 
Ateneo, la Commissione esaminatrice avrà cura di chiudere i propri lavori entro 20 giorni dalla 
data di nomina e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2021. 

 
ART. 3 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella 
pagina dedicata al concorso. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di cinque 
giorni per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 
                                                        
                                                                                                              IL RETTORE 
                                                                                                        (Prof. Gavino Mariotti)  
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