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IL RETTORE 
 

 
VISTA la legge 9/5/1989 n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito ai ricercatori 
a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione; 
VISTO altresì, il comma 3 del sopra citato art. 24, che prevede le tipologie di contratti di lavoro 
subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, e in particolare quello contraddistinto 
con la lettera a); 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il Codice etico dell’Ateneo; 
PREMESSO che con D.R. n. 964, prot. 35436 del 16.3.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 21 del 16.3.2021, è stata bandita la 
procedura comparativa per la copertura di n. 15 posti di ricercatore universitario a tempo determinato 
di tipo a (junior) di durata triennale, con regime a tempo pieno e tempo definito, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti di Agraria e Scienze 
Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agraria del 29/07/2020, pervenuta con prot. n. 
122560 del 22/12/2020, con la quale si chiede l’attivazione di n. 5 posti di ricercatore universitario a 
tempo determinato di tipo a (junior), di durata triennale, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Progetto RESTART - CUP 
D66C18000260002 – “Linea Agroforestry – Azioni per la valorizzazione delle risorse agroforestali della 
Sardegna Centrale” del quale è Responsabile scientifico il Prof. Ignazio Floris, da parte del Centro 
Regionale di Programmazione della RAS nell’ambito dei finanziamenti FSC 2014-2020 – Linea 
d’Azione 3.a.1.1; 
VISTE le delibere del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’11/12/2020, pervenute con 
prott. 28514 del 02/03/2021 e 29061 del 23/03/2021, con le quali si chiedono l’attivazione di n. 10 
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), di durata triennale, a tempo 
pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della Legge 240/2010, nell’ambito della 
Convenzione con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale – 
Centro di Competenza RESTART – Progetto “INNTERR: Innovazione, Inclusione & studi 
interdisciplinari per lo sviluppo del Territorio, parzialmente finanziato nell’ambito del Progetto 
RESTART CUP: D66C18000260002 – “Linea Area Patrimonio culturale e ambientale” da parte del 
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Centro Regionale di Programmazione della RAS nell’ambito dei finanziamenti FSC 2014-2020 – Linea 
d’Azione 3.a.1.1;.  
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 
rispettivamente del 28 e 29 dicembre 2020, con cui è stato autorizzato l’avvio di n. 15 posti di 
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), a tempo pieno e tempo definito, ai sensi 
dell'art. 24, co. 3 lettera a), Legge 240/2010, nell’ambito del Progetto RESTART; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria dei n. 5 posti di ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo a (junior) come deliberato dal Dipartimento di Agraria, è pari ad euro 743.250,00 e 
graverà parzialmente sui fondi di cui al protocollo attuativo della convenzione di collaborazione 
didattica e scientifica con il Consorzio per la promozione degli Studi Universitari della Sardegna 
Centrale – Centro di competenza RESTART - Linea Agroforestry – Azioni per la valorizzazione delle 
risorse agroforestali della Sardegna Centrale; 
ACCERTATO altresì che la copertura finanziaria dei n.10 posti di ricercatori universitario a tempo 
determinato di tipo a) (junior), di cui n. 7 a tempo pieno e n. 3 a tempo definito, come deliberato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, graverà sui fondi di cui al protocollo attuativo della 
convenzione di collaborazione didattica e scientifica con il Consorzio per la promozione degli Studi 
Universitari della Sardegna Centrale – Centro di competenza RESTART, codice UGOV 
INNTERR_MARIOTTI  - CUP D66C18000260002. 
Si specifica, inoltre, che una parziale copertura dei due posti di ricercatore SSD MED/42 E BIO/05 
per un importo pari a euro 22.520,48 per ciascun posto di ricercatore, graverà sui progetti 
ARS01_00530/Industriale IFALT “Insufficienza Respiratoria in riceventi trapianto di polmone” - CUP 
J86G18000650005 per il SSD MED/42 e PROVSS20118APOLLONIO - CUP J76C18000190003 per 
il SSD BIO/05; 
RITENUTO opportuno rettificare il bando di concorso indicando nel dettaglio la copertura 
finanziaria riferita ai posti di ricercatore di cui trattasi;  
CONSIDERATO necessario specificare correttamente i fondi dei relativi progetti, ai fini della 
ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;  
  

 
DECRETA 

 
ART. 1  

Laddove in premessa al bando di concorso è stata indicata la copertura finanziaria dei 5 posti di 
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a della L. 
240/2010, banditi, tra gli altri, a favore del  Dipartimento di Agraria, pari ad euro 743.250,00, si 
specifica correttamente la relativa copertura finanziaria: l’85% dell’importo totale, pari ad euro 
631.764,00, a valere sui fondi FSC 2014-2020 di cui al protocollo attuativo della convenzione di 
collaborazione didattica e scientifica con il Consorzio per la promozione degli Studi Universitari della 
Sardegna Centrale – Centro di competenza RESTART - Linea Agroforestry – Azioni per la 
valorizzazione delle risorse agroforestali della Sardegna Centrale CUP D66C18000260002
(RTDARESTART2021UNINUORO) e il restante 15% dell’importo dei contratti, pari a circa € 22.500,00 
ciascuno, a valere sui seguenti fondi: 
- profilo SSD AGR03 - € 11.250,00 Accordo con il Comune di Siniscola SINISCOLA17NIEDDU, 
Responsabile scientifico il Prof. Giovanni Nieddu; € 11.250,00 Programma Marittimo PC IFM 2014-
2020, Progetto MEDSTAR CUP J84I18000060006 - MEDSTAR2019SIRCA Responsabile scientifico 
Prof.ssa Donatella Spano; 
- profilo SSD AGR04 –Convenzione con APE S.r.l. APE2019LEDDA, Responsabile scientifico 
Dott.ssa Paola Deligios; 
- profilo SSD AGR 06 – Fondo Unico per le sedi decentrate del Consorzio per la Promozione degli 
Studi Universitari nella Sardegna Centrale RTDARESTART2021UNINUORO Responsabile 
scientifico il Prof. Pier Paolo Roggero; 
- profilo SSD AGR11 - Accordo con l'Agenzia AGRIS Sardegna - AGRIS20LENTINI, Responsabile 
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scientifico Prof. Andrea Lentini; 
- profilo SSD AGR19 – Progetto DUALBREEDING18MACCIOTTA, Responsabile scientifico Prof. 
Nicola Macciotta.  

ART. 2 
La copertura finanziaria dei 10 posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), 
di cui n. 7 a tempo pieno e n. 3 a tempo definito, come deliberato dal Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali viene così specificata: 
Il costo totale di 6 ricercatori pari a euro 822.729,84 graverà sui fondi di cui al protocollo attuativo della 
convenzione di collaborazione didattica e scientifica con il Consorzio per la promozione degli Studi 
Universitari della Sardegna Centrale – Centro di competenza RESTART, codice UGOV 
INNTERR_MARIOTTI CUP D66C18000260002; 
Il costo totale di 4 ricercatori pari ad euro 561.501,42 graverà per una parte sui fondi di cui al 
Protocollo attuativo della convenzione di collaborazione didattica e scientifica con il Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale-Centro di Competenza RESTART, 
individuato sul sistema di contabilità u-gov con l’acronimo INNTERR_MARIOTTI CUP 
D66C18000260002 e la restante parte sui fondi di progetti come sotto specificati: 
- RTD A IUS/21 Diritto pubblico comparato, progetto: Framing and Diagnosing the Constitutional 

Degradation: a Comparative Perspective - CUP J54I19003530001(PRIN2017) di euro 11.520,48, 
Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Bassu; 

- RTD A L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione, progetto: Divagrafie. Drawing a Map of Italian 
Actresses in writing ││D.A.M.A. CUP J54I19003080001 (PRIN 2017) di euro 8.663,79, Responsabile 
scientifico Prof.ssa Lucia Cardone; 

- RTD A MED/42 Igiene generale e applicata, dovrà essere indicato il progetto: 
ARS01_00530/Industriale IFALT “Insufficienza Respiratoria in riceventi trapianto di polmone” -CUP 
J86G18000650005 di euro 22.520,48, Responsabile scientifico Prof. Giovanni Sotgiu; 

- RTD A BIO/05 Zoologia, nome del progetto: PROVSS2018APOLLONIO- CUP J76C18000190003  
      di euro 22.520,48, Responsabile scientifico Prof. Marco Apollonio.   

 
ART. 3 

 Per quanto non previsto dal presente decreto di rettifica, si rimanda al bando, D.R. n. 964, 35436 del 
16/3/2021. 
Il Bando di concorso e il Decreto di Rettifica, sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo al 
seguente link: https://msite.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-n-15-posti-di-ricercatore-
universitario-tempo-determinato-ai-sensi-dellart-24-co-3-lettera-legge-2402010-presso-il-dipto-di. 
 

   
                                                                                                                   IL RETTORE  
                                   (Prof. Gavino Mariotti) 
 
 
 
 
vz/ 
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