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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. a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo a;  
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. D.R. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021; 
VISTO il D.R. n. 2396, prot. n. 70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 10 
agosto 2018 con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di 
un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito della Proposta progettuale finanziata dalla Regione Autonoma 
della Sardegna a valere sul POR - FSE 2014-2020 - Asse Prioritario 3 “Istruzione e Formazione” – 
Obiettivo tematico: 10, Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di 
Partenariato 10.5.12 - C.U.P. J86C18000270002 presso il dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, per il Settore concorsuale 
06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica” e per il Settore-scientifico disciplinare MED/07 
“Microbiologia e microbiologia clinica”;  
VISTO il D.R. rep. n. 4261, prot. n. 111604, del 16/12/2018, con cui sono stati approvati gli atti 
della suindicata procedura comparativa e con cui è stato dichiarato vincitore il dott. Alessandro 
Tanca;  
VISTO il contratto triennale, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a), della Legge 240/2010, di cui è 
titolare il dott. Alessandro Tanca, presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, per il Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e 
microbiologia clinica” e per il Settore-scientifico disciplinare MED/07 “Microbiologia e 
microbiologia clinica”, con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021;  
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche del 21/10/2021 e del 
25/11/2021, pervenute rispettivamente con prot. n. 140018, del 04/11/2021 e con prot. n. 147870 
del 30/11/2021, con le quali si chiede il rinnovo/proroga del contratto del dott. Alessandro Tanca e 
si trasmette la proposta dei docenti per la composizione della Commissione di valutazione ai fini del 
rinnovo/proroga del predetto ricercatore;  
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VISTO il DR 3862/2021 del 14/10/2021, col quale sono stati approvati gli atti relativi al “Bando 
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”, pubblicato 
dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021 e 
rettificato con D.R. rep. n. 3265 prot. n. 117919 del 20 settembre 2021;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2021, con la quale si accoglie la 
richiesta del Dipartimento di Scienze biomediche per l’avvio dell’iter concorsuale per il 
rinnovo/proroga della procedura valutativa di cui trattasi;  
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2018-2020 
e 2021;  
VISTO il D.R. n. 4745, prot. n. 150799 del 13/12/2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione del rinnovo/proroga della procedura comparativa di cui sopra; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti. 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi al rinnovo/proroga della procedura comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante 
conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito della Proposta progettuale finanziata dalla 
Regione Autonoma della Sardegna a valere sul POR - FSE 2014-2020 - Asse Prioritario 3 “Istruzione 
e Formazione” – Obiettivo tematico: 10, Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, 
Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12 - C.U.P. J86C18000270002 presso il dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, per il 
Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica” e per il Settore-scientifico 
disciplinare MED/07 “Microbiologia e microbiologia clinica”, bandita con D.R. n. 2396, prot. n. 
70820, del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 10 agosto 2018. 
 
ART. 2 – Il Dott. Alessandro Tanca è stato valutato positivamente ai fini del rinnovo/proroga 
della procedura 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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