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Allegati 1/
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. 6;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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. D.R. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021;
VISTO il D.R. n. 3813, prot. 131660 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in
data 13/10/2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per n. 1 posto
di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 - Scienze dell’antichità , filologico letterarie e storico
artistiche, Macro-settore 10/F – Italianistica e Letterature comparate, Settore concorsuale 10/F2 –
Letteratura italiana contemporanea, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura
italiana contemporanea, ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali del 25/10/2021,
pervenuta con prot. n. 138177 del 28/10/2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/11/2021, relativa al sorteggio dei componenti
della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 4382 prot. 144820 del 17/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo
in data 17/11/201, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della richiamata
procedura valutativa;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore
Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli
Studi di Sassari, Area 10 - Scienze dell’antichità , filologico letterarie e storico artistiche, Macrosettore 10/F – Italianistica e Letterature comparate, Settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana
contemporanea, Settore scientifico disciplinareL-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea,
ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3813, prot. 131660 del 13/10/2021,
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021.
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ART. 2 – E’ dichiarato idoneo e vincitore della procedura di chiamata di cui all’art. 1, il Prof.
Marco Manotta con punti 90,1 su 100.
ART. 3 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento interessato
che dovrà esprimersi mediante delibera consiliare sulla chiamata dell’idoneo, ai sensi dell’art. 22
del regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a
tempo determinato.
ART. 4 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo.
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