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IL RETTORE  
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con 
D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie 
generale) n. 298 del 23 dicembre 2011;  

VISTO il D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980; 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  il D.P.R. n. 232 del 15/12/2011; 
CONSIDERATO che la L. 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione 
biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, subordinata ad 
un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo quanto 
stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo; 

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), ed in particolare l’art. 
629 che stabilisce che «con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale 
in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere 
dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e 
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando 
gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto»; 

VISTO il D.R. n. 1404 del 18/04/2018, con il quale è stato emanato il “Regolamento 
sulla progressione economica dei professori e ricercatori – ex art. 8 – Legge 30 
dicembre 2010, n. 240” dell’Università di Sassari, che prevede, all’art. 5, che la 
Commissione sia composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, e 
da quattro professori appartenenti ad aree scientifiche differenti tali da 
rappresentare i macro-ambiti medico-scientifico, scientifico, delle scienze sociali 
e umanistico. 

CONSIDERATO che con D.R. n. 673 del 2 marzo 2020, è stata attivata la procedura per l’anno 
2019; 

VISTO il D.R. n. 1112 del 02/04/2020, con il quale è stata nominata, per l’anno 2019, la 
commissione di valutazione di cui all’art. 5 del succitato regolamento; 

VISTA la nota prot. 58186 del 09/06/2020 con la quale il prof. Giovanni Sotgiu 
comunica le proprie dimissioni dal ruolo di componente della Commissione; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un nuovo commissario; 
SENTITO l’interessato;  
 



 
 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Il prof. Francesco Bussu, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali, è nominato, in sostituzione del prof. Giovanni Sotgiu, componente della 
Commissione di valutazione di cui all’art. 5 del Regolamento sulla progressione economica dei 
professori e ricercatori – ex art. 8 – Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La suddetta Commissione è ora così costituita: 

Nominativo Ruolo Dipartimento Macro-ambito 
Sechi Leonardo Antonio Ordinario Scienze biomediche Delegato del Rettore 

Dell’Utri Massimo Ordinario Scienze umanistiche e 
sociali Umanistico 

Ledda Sergio Ordinario Medicina veterinaria Scientifico 

Bussu Francesco Ordinario 
Scienze mediche, 
chirurgiche e 
sperimentali 

Medico-scientifico 

Vannini Marco Ordinario Scienze economiche e 
aziendali Scienze sociali 

 
Art. 2 

La commissione di cui all’art. 1 rimarrà in carica fino alla conclusione delle procedure di 
valutazione che riguarderanno l’anno 2019. 
 

Art. 3 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.  

 
                                                       IL RETTORE 
                (Prof. Massimo Carpinelli) 
        
        Firmato digitalmente dal Prof. Luca Deidda 
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