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                                                               IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto 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. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in 
particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
Commissioni giudicatrici;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento 
dei Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394 prot. 43751 del 21/04/2022;  
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a);   
VISTO il D.R. n. 1971 del 12 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 52 del 3 Luglio 
2018, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
30/12/2010, n. 240, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche” per il Macro-settore 
13/B “Economia aziendale”, per il Settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle 
imprese” e per il Settore- scientifico disciplinare SECS-P/08 “Economia e gestione delle 
imprese”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi 
di Sassari;  
VISTO il D.R. rep. n. 4176, prot. n. 109657 del 05/12/2018, con il quale sono stati approvati 
gli atti della procedura comparativa di cui sopra ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa 
Mariella Pinna;  
VISTO il contratto rep. n. 2829, prot n. 115119 del 21/12/2018, di cui è titolare la dott.ssa 
Mariella Pinna, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche” per il Macro-settore 13/B 
“Economia aziendale”, per il Settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese” 
e per il Settore- scientifico disciplinare SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”, con 
decorrenza dal 21/12/2018 al 20/05/2022 (a seguito di congedo obbligatorio di 5 mesi);  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali del 
15/12/2021, pervenuta con prot. n. 1863, del 21/12/2021, con la quale si chiede il 
rinnovo/proroga del contratto della dott.ssa Mariella Pinna e con cui si trasmette la proposta 
dei docenti per la composizione della Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga 
del predetto ricercatore;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 71, prot. 35422 del 29/03/2022, con 
la quale si accoglie la richiesta del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per l’avvio 
dell’iter concorsuale per il rinnovo/proroga della procedura valutativa di cui trattasi; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul Progetto NERIC2018BRESCHI che presenta 
la relativa disponibilità; 
VISTO il D.R. n. 1519, prot. n. 46705 del 03/05/2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione del rinnovo/proroga della procedura medesima; 
VISTI i verbali della Commissione valutativa; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti. 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 – Sono approvati gli atti del rinnovo/proroga della procedura di valutazione comparativa, 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 13 “Scienze economiche e 
statistiche” per il Macro-settore 13/B “Economia aziendale”, per il Settore concorsuale 13/B2 
“Economia e gestione delle imprese” e per il Settore- scientifico disciplinare SECS-P/08 
“Economia e gestione delle imprese”, bandita con D.R. n. 1971 del 12 giugno 2018, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 52 del 3 Luglio 2018. 
 
ART. 2 – La Dott.ssa Mariella Pinna è stata valutata positivamente ai fini del rinnovo/proroga 
della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1. 
 
ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo. 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                              IL RETTORE 
                                                                                                         (Prof. Gavino Mariotti) 
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