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Area pianificazione integrata, controllo strategico e organizzazione 
Ufficio Reclutamento, carriere e gestione del personale docente 
Responsabile: dott. Giovanni Gaspa 
Email: g.gaspa@uniss.it - Telefono: 079229960 
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.71.7  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 24, co. 4; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
a tempo determinato;  
VISTO il D.R. rep. n. 2847, prot. 94345 del 26 agosto 2022, con il quale è stata bandita una procedura 
comparativa pubblica per il reclutamento, tra gli altri, di n. 1 Professore Universitario di II fascia, ai 
sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali, per l’area 13 – Scienze economiche e statistiche, macrosettore 13/D – 
Statistica e metodi matematici per le decisioni, settore concorsuale 13/D1 – Statistica, ssd SECS-S/01 
– Statistica, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 68 del 26 agosto 2022; 
VISTO il D.R. n. 3883, prot. n. 119740 del 24 ottobre 2022, di nomina Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica succitata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 89 dell’11 novembre 2022;  
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO che i Commissari, sulla base dei giudizi e delle valutazioni espresse, hanno ritenuto 
che nessuno dei candidati sia idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia per il ssd SECS-S/01 - 
Statistica; 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla chiusura della procedura comparativa de quo; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per il reclutamento di n. 1 
posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, per l’area 13 – Scienze economiche 
e statistiche, macrosettore 13/D – Statistica e metodi matematici per le decisioni, settore 
concorsuale 13/D1 – Statistica, ssd SECS-S/01 – Statistica, bandita con D.R. rep. n. 2847, prot. 94345 
del 26 agosto 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 68 del 26 agosto 2022. 
 
ART. 2 – Per le ragioni espresse in premessa, la procedura comparativa pubblica succitata è 
dichiarata chiusa per assenza di idonei tra i candidati. 
 
ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo e trasmesso al 
Dipartimento interessato. 
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ART. 4 – 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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