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IL RETTORE 
  
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 co. 5, il quale prevede che: 
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al 
comma 3, lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l’Abilitazione Scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
[…]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo di professore associato. La valutazione si svolge in conformità agli standard 
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo 
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. […]. Alla procedura è data pubblicità sul sito 
dell'ateneo” 
VISTO il D.M. n. 344 del 4/8/2011 contenente “Criteri per l'individuazione degli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
24, co. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 agosto 2011, n. 198;  
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; 
VISTO il contratto stipulato dal dott. Giovanni Strinna per il periodo dal 01/12/2018 al 
30/11/2021, quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, 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 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche– 
Macro-settore 10/E Filologie e letterature Medio-Latina e Romanze, Settore concorsuale 10/E1 – 
Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 – 
Filologia e Linguistica Romanza;  
VERIFICATO che il Dott. Giovanni Strinna ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 
il ruolo di professore di II fascia nel SC L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica Romanza, con 
validità dal 19/10/2018 al 19/10/2027;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali del 26/05/2021, 
pervenuta con protocollo n. 70714 del 16/06/2021, con la quale si chiede l’avvio della procedura 
valutativa e si propongono i nominativi dei componenti della Commissione;  
VISTA la deliberazione assunta in data 30/09/2021 dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
con la quale è stato autorizzato l’avvio della suddetta procedura valutativa;  
VISTO il D.R. n. 3890, prot. 133703 del 18/10/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
di valutazione della procedura di cui sopra; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, con i quali la candidata è stata sottoposta a 
valutazione di cui all’art. 24, co. 5, della Legge 240/2010, ai sensi del D.M n. 344 del 4/8/2011, per 
l’inquadramento della medesima nel ruolo di professore universitario di ruolo di II fascia; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
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                                                                  DECRETA 
 

Art. 1  

Sono approvati gli atti della procedura valutativa ai fini del passaggio nel ruolo di Professore 
Associato, di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, 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 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche– 
Macro-settore 10/E Filologie e letterature Medio-Latina e Romanze, Settore concorsuale 10/E1 – 
Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 – 
Filologia e Linguistica Romanza. 

                                                                           

Art. 2 

 E’ dichiarato idoneo della procedura valutativa di cui all’art. 1, il Dott. Giovanni Strinna. 
 

Art. 3  
 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo, decorrono i termini 
per   eventuali impugnative. 
 
    
                                                                                                  
                                                                                                                    IL RETTORE 
                       (Prof. Gavino Mariotti) 
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