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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi 
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.75 - Allegati 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, con particolare riferimento all’art. 24, co. 3, lettera 
b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior); 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari, D.R. n. 
1631, prot. 49884 del 12 maggio 2022;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
a tempo determinato, rep. 1394 prot. n. 43751 del 21 aprile 2022; 
VISTO il D.R. n. 2830, prot. n. 92982 del 12 agosto 2022, con il quale è stata bandita una procedura 
comparativa pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali di Ateneo, Area 13 Scienze Economiche e Statistiche, macro- settore 13/B Economia 
Aziendale, settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 – Finanza Aziendale, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami n. 64 del 12 Agosto 
2022; 
VISTO il D.R. n. 3052, prot. n. 100032 del 16 settembre 2022, di nomina Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica succitata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 76 del 23 settembre 2022;  
VISTO il D.R. n. 3219, prot. n. 103734 del 24 settembre 2022, di esclusione della dott.ssa Malika 
Hamadi per omessa produzione della domanda di ammissione alla succitata procedura; 
VISTO il D.R. n. 3392, prot. n. 112184 del 07 ottobre 2022, di esclusione del candidato dott. Francesco 
Sanna per mancanza di uno dei requisiti di ammissione alla procedura sopracitata; 
CONSIDERATO che non sono pervenute altre domande di ammissione; 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla chiusura della procedura selettiva de quo; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 3052, prot. n. 100032 del 16 settembre 
2022, in merito alla procedura comparativa pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Ateneo, Area 13 Scienze Economiche e 
Statistiche, macro- settore 13/B Economia Aziendale, settore concorsuale 13/B4 Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 – Finanza 
Aziendale, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 64 del 12 Agosto 2022, è sciolta e la procedura è dichiarata chiusa. 
 
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo. 
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ART. 3 - 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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