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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, lett. b riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato (senior); 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 83 “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 05 – 
Scienze biologiche, Macro-settore 05/B – Biologia animale e antropologia, Settore concorsuale 05/B1 – 
Zoologia e antropologia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/05 – Zoologia, a valere sul piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 
maggio 2020, n. 83; 
VISTO il D.R. n. 3807, prot. n. 131813 del 30 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale — Concorsi ed esami n. 99 del 22 dicembre 2020, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della citata procedura comparativa; 
CONSIDERATO che alla succitata procedura selettiva hanno presentato domanda di partecipazione 
la dott.ssa Francesca BRIVIO, con nota acquisita al protocollo generale di Ateneo n. 114259 del 08 
ottobre 2020 e il dott. Stefano GRIGNOLIO con nota acquisita al protocollo generale di Ateneo n. 
113597 del 07 ottobre 2020; 
CONSIDERATO che la candidata dott.ssa Francesca BRIVIO, con nota acquisita al protocollo 
generale di Ateneo n. 43482 del 08 aprile 2021, ha prodotto esplicita rinuncia a partecipare alla 
procedura selettiva in questione; 
CONSIDERATO che il candidato dott. Stefano GRIGNOLIO, con nota acquisita al protocollo 
generale di Ateneo n. 43642 del 09 aprile 2021, ha prodotto esplicita rinuncia a partecipare alla 
procedura selettiva in questione; 
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha preso atto delle rinunce dei candidati e ha 
redatto apposito verbale di chiusura della procedura selettiva summenzionata; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 
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DECRETA  
 

 Art. 1 – Per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati, la 
procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 05 – Scienze biologiche, Macro-settore 05/B 
– Biologia animale e antropologia, Settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/05 – Zoologia, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, viene dichiarata 
deserta per assenza di candidati. 
Art.  2 – Per effetto di quanto sopra specificato, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva in 
questione è dichiarata decaduta. 
Art. 3 – Il presente decreto, notificato alla sopra menzionata Commissione giudicatrice, viene 
trasmesso, nel contempo, al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per i 
provvedimenti di competenza oltre che essere pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al link 
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-n-16-posti-di-ricercatore-universitario-di-tipo-b-ai-
sensi-dellart-24-co-3-lettera-b-della-legge-30122010-n-240-presso-i 
 
  

 
                                                         IL RETTORE 

                             (prof. Gavino Mariotti)                                             
                             

 

 
 
 
 
 
 
RPA 
FS 
   

 

 

 

 

sf 
 

 


		2021-05-04T10:30:14+0200
	SANNA FRANCA CARMELA


		2021-05-05T13:12:45+0200
	Cucci Maria Laura


		2021-05-05T15:19:22+0200
	Mariotti Gavino




