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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, co. 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipo a (junior);
VISTO lo Statuto 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, rep. n. 3014/2021 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare gli
artt. 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei
Ricercatori a tempo determinato” con le modifiche degli artt. 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394/2022 prot.
43751 del 21/04/2022;
RICHIAMATO il D.R. n. 1357/2022 prot. n. 41643 del 15/04/2022 con il quale, in ragione delle
stringenti tempistiche, sono state approvate specifiche disposizioni procedurali, in deroga a quanto
previsto dal Regolamento per le chiamate dei Professori e per il Reclutamento dei Ricercatori a
tempo determinato di Ateneo, per le selezioni indette ai sensi del DM 737/2021;
VISTO il D.R. n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del
15/04/2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’Area
scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, Macro-settore 11/D –
Pedagogia Settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della pedagogia, Settore scientifico
disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia presso il dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo
e della Formazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021;
VISTO il D.R. n 1728/2022 prot. n. 52049 del 20/05/2022 di nomina della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa il cui avviso è stato sul sito istituzionale di
Ateneo;
VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione;
ACCERTATA la regolarità formale della selezione di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione degli stessi;
VALUTATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’Area scientifica 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia Settore
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concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della pedagogia, Settore scientifico disciplinare M-PED/02 Storia della Pedagogia presso il dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle
risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto
Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del
15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª
serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1:
1. Idoneo e vincitore: Dott. Federico PISERI con punti 87,65 su 100;
ART. 3 – È dichiarato idoneo vincitore della procedura comparativa di cui agli artt. 1 e 2:
Dott. Federico PISERI con punti 87,65 su 100.
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. 46 del
Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato e verrà pubblicato sul sito di Ateneo al link https://www.uniss.it/bandi/proceduracomparativa-n-10-posti-di-ricercatore-universitario-tempo-determinato-ai-sensi-dellart-24-co-3lettera-legge-2402010-nellambito-del-pnr.
ART. 5 – L’avviso di approvazione degli atti sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami e dal giorno successivo di pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
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