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          Area Risorse Umane  
Ufficio Concorsi 
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – e-mail fsanna@uniss.it   
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.     - Allegati / 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;  
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 aprile 2022;  
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari, 
emanato con D.R. rep. n.1631, prot. 49884 del 12 maggio 2022;  
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a);  
VISTO il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, n. 242, concernente criteri per la valutazione delle 
attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.R. rep. n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di n.1 
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica, per l’area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro settore 08/D “Progettazione 
architettonica”, settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”, SSD ICAR/14 – 
“Composizione architettonica e urbana”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 
Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, 
Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori”, Linea 1 (mobilità dei ricercatori);  
VISTO il D.R. rep. n. 2450, prot. n. 93887 del 5 Agosto 2019, con il quale sono stati approvati gli atti 
della procedura comparativa di cui sopra ed è stato dichiarato vincitore il dott. Lino Cabras;  
VISTO il contratto rep. n. 1879, prot. n. 95610 del 5 agosto 2019, di cui è titolare il dott. Lino Cabras, 
presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D “Progettazione architettonica”, 
settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”, SSD ICAR/14 – “Composizione 
architettonica e urbana”, con decorrenza dal 9 Agosto 2019 all’8 Agosto 2022;  
VISTO l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica del 
7 luglio 2022, pervenuto con prot. n. 75451 dell’8 luglio 2022, con il quale si chiede il 
rinnovo/proroga del contratto del dott. Lino Cabras e con cui si trasmette la proposta dei docenti per 
la composizione della Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del predetto 
ricercatore;  
VISTO il D.R. d’urgenza n. 2434, prot. n. 78795 del 13 luglio 2022, con il quale si autorizza la richiesta 
del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica per l’avvio dell’iter per il rinnovo/proroga della 
procedura valutativa di cui trattasi;  
VISTO il D.R. rep. n. 2523 prot. n. 82941 del 20 luglio 2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione del rinnovo/proroga della procedura medesima; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse del bando Fondazione di Sardegna 2022 - 
2023 - Progetti di ricerca dipartimentali ed in particolare sul progetto dal titolo “Spazi innovativi 
dell’apprendimento: architetture, progetti e modelli”;  
VISTI i verbali della Commissione di valutazione;  
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento. 
 

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 di durata triennale, ai 
sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, per l’area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”, SSD 
ICAR/14 – “Composizione architettonica e urbana”, bandita con D.R. n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 
aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019.  
 
ART. 2 – Il Dott. Lino Cabras è stato valutato 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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