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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,  
VISTO il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020, con il quale è 
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett b) della Legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 08 – “Ingegneria civile e 
architettura”, Macrosettore 08/A – “Ingegneria delle infrastrutture e del territorio”, Settore concorsuale 
08/A4 – “Geomatica”, Settore scientifico disciplinare ICAR/06 – “Topografia e cartografia”; 
VISTO il D.R. n. 3776, prot. n. 130948 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della citata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice;  
ACCERTATA la regolarità degli atti, 
VISTO il D.R.1697 prot. 54821 del 11/05/2021 di approvazione atti della procedura comparativa per 
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett b) 
della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi 
di Sassari, per l’Area 08 – “Ingegneria civile e architettura”, Macrosettore 08/A – “Ingegneria delle 
infrastrutture e del territorio”, Settore concorsuale 08/A4 –“Geomatica”, Settore scientifico disciplinare 
ICAR/06 – “Topografia e cartografia” in cui risulta vincitrice la dott.ssa Erica NOCERICO; 
VISTA la richiesta fatta dall’interessata con nota protocollata n. 57091 del 17/05/2021 per rettificare il 
cognome erroneamente indicato nel citato D.R. n.1697 prot. n.54821 del 11/05/2021; 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica richiesta; 
 

DECRETA  
 

 Art. 1 – Il D.R.1697 prot. 54821 del 11/05/2021, è rettificato nel senso che il cognome indicato come 
“NOCERICO” deve intendersi corretto in “NOCERINO”. 
 
Art. 2 – Il presente decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo e sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami. 
  

 

                                                                         IL RETTORE 
vs                                                       (Prof. Gavino Mariotti)                                             
RPA/FS 
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