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                                                                     IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione 

delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b), che dispone in merito ai 

ricercatori a tempo determinato; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 

VISTO il D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 Giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 54 del 9 
luglio 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 

Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, 
per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 03/B1 

“Fondamenti della scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore -scientifico 
disciplinare CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”; 

VISTO il D.R. n. 3598, prot. 130991 del 22 Novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13 dicembre 2019, 

con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice. 

 

DECRETA 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, 

per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 03/B1 
“Fondamenti della scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore -scientifico 

disciplinare CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”, bandita con 1839, prot. n. 60422, del 
13 Giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 54 del 9 luglio 2019. 
 

ART.2 – E’ approvata la  graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1, :  
 

1° vincitore) Massimiliano Francesco Peana con punti 81. 
2° idoneo) Angelo Gallo con punti 70. 
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ART. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui agli artt. 1 e 2, il dott. 

Massimiliano Francesco Peana con punti 81. 

 ART. 4 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento interessato 

che dovrà esprimersi mediante delibera consiliare sulla chiamata del vincitore, ai sensi 

dell’art. 12 del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori universitari a tempo 

determinato. 

ART. 4 - Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4 ͣ serie speciale -  Concorsi ed Esami, decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 

                                                                                             IL RETTORE 
                                                                                            (Prof. Massimo Carpinelli) 
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