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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi 
Telefono 079 229937 – mail: fsanna@uniss.it  
Responsabile ufficio: Dott.ssa Franca Sanna 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.16.1     - Allegati / 
 

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. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli artt. 
41,42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 25/02/2022, con il 
quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di n. 1 
ricercatore per l’Area 08 – “Ingegneria civile e Architettura”, Macrosettore 08/E – “Disegno, Restauro e 
Storia dell’architettura”, settore concorsuale 08/E1 – “Disegno”, per il settore scientifico disciplinare 
ICAR/17 – “Disegno” presso il dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di questo Ateneo, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sul “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – 
Progetti di ricerca di base dipartimentali”; 
VISTO il D.R. n. 1571 prot. 48043 del 06 maggio 2022 di nomina della Commissione giudicatrice della 
richiamata procedura comparativa pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n.  40 del 20 maggio 2022; 
VISTO il D.R. 1840 prot. 54322 del 27 maggio 2022 con il quale si è provveduto a sostituire il Prof. 
Massimiliano Lo Turco con la Prof.ssa Ornella Zerlenga; 
VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione; 
TENUTO CONTO che le dichiarazioni di concordanza della Prof.ssa Vernizzi, pervenute scansionate tramite 
mail, sono state dalla stessa spedite in originale a mezzo raccomandata n. 15467963204-6 e recapitate a 
questa amministrazione in data 3 agosto 2022; 
TENUTO CONTO che il Prof. Cicalò, in qualità di Segretario verbalizzante, ha provveduto a consegnare 
brevi manu i verbali originali e che ha spedito, a mezzo raccomandata n. 20048488415-7, le dichiarazioni 
relative alla presenza di un refuso nei verbali n. 3 e n. 4, e che queste sono state recapitate a codesta 
amministrazione in data 4 agosto 2022; 
TENUTO CONTO infine che le dichiarazioni di concordanza della Prof.ssa Zerlenga, pervenute scansionate 
tramite mail, sono state dalla stessa spedite in originale a mezzo posta prioritaria e recapitate a questa 
amministrazione in data 9 agosto 2022; 
ACCERTATA nei limiti di quanto sopra la regolarità formale degli atti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione degli stessi; 
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ART. 1 
Sono approvati gli atti della procedura pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato presso il dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di 
questo Ateneo per l’Area 08 – “Ingegneria civile e Architettura”, Macrosettore 08/E – “Disegno, Restauro 
e Storia dell’architettura”, settore concorsuale 08/E1 – “Disegno”, per il settore scientifico disciplinare 
ICAR/17 – “Disegno”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
ss.mm.ii. bandita, tra le altre, con D.R. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 16 
del 25 febbraio 2022, a valere sui fondi “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di 
ricerca di base dipartimentali”. 
 

ART. 2 
È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1, il Dott. Amedeo Ganciu con punti 70,55 
su 100. 
 

ART. 3 
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.  
 

ART. 4 
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami, decorrono i termini per eventuali impugnative.  
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo della Regione Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     IL RETTORE                        
                                                                                                             (Prof. Gavino Mariotti) 
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