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IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 Maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria e successive 
modificazioni e integrazioni; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento all’art. 24, co. 6; 
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. 41 e 42 
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, con le modifiche agli 
artt. 17,18, 41 e 42;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2021, nella quale sono state approvate le 
linee generali di Ateneo per il reclutamento del personale docente per l’anno 2021, subordinatamente alla 
integrale sostenibilità finanziaria delle proposte in esse contenute; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali del 08/09/2021, 
pervenuta con prot. n. 117704 del 20/09/2021, con la quale si richiede l’avvio dell’iter concorsuale per il 
reclutamento di n. 1 posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della legge 
240/2010, Area 13 Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/A Economia, Settore concorsuale 
13/A5 Econometria, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
01/02/2022 e 02/02/2022, con le quali è stato approvato l’avvio dell’iter concorsuale di n. 6 posti di 
professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010, e tra i quali il posto di 
Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, Settore concorsuale 
13/A5 Econometria, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/05- Econometria; 
CONSIDERATO che questa procedura valutativa non comporta l’utilizzo di punti organico in quanto a 
valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. n. 84 del 14 maggio 2020;  
VISTO l’art. 6 co. 5-sexies del d.l. 162/2019, che ha autorizzato nel 2022 piani straordinari di progressioni 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, per un importo complessivo di 30 milioni di 
euro, secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 84 del 14 maggio 2020 e dal D.M. n. 561 del 28 aprile 2021; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14 
maggio 2020; 
VISTO il D.R. n. 1300, prot. n. 39586 dell’11/04/2022, con il quale è stata indetta la procedura di chiamata 
finalizzata al reclutamento di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, 
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della Legge 240/2010,  presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Area 13 Scienze 
economiche e statistiche, Macro-settore 13/A Economia, Settore concorsuale 13/A5 Econometria, Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria, riservata a tutti i ricercatori a tempo indeterminato che 
sono in servizio presso l’Università di Sassari che hanno conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 
della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel 
medesimo macro-settore;  
CONSIDERATO che per il profilo di cui sopra non sono pervenute istanze di partecipazione dei 
candidati;  
RITENUTO opportuno dichiarare deserta la procedura per mancanza delle istanze di partecipazione. 
VALUTATO ogni opportuno elemento.  

 
DECRETA 

 
ART. 1 - La procedura di chiamata finalizzata al reclutamento di n. 1 posto di professore universitario di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010,  presso il presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, Area 13 Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/A Economia, Settore 
concorsuale 13/A5 Econometria, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 – Econometria, riservata a 
tutti i ricercatori a tempo indeterminato che sono in servizio presso l’Università di Sassari che hanno 
conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, bandita con D.R. n. 1300, 
prot. n. 39586 dell’11/04/2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 11/04/2022, è dichiarata 
deserta per i motivi citati in premessa.  
 
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo.                                                                                                                         
 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                      IL RETTORE   

                                                                   (Prof. Gavino Mariotti)                                             
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