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DECRETO DI RETTIFICA BANDO D.R. 705/2022 PROT. N. 23236 DEL 25/02/2022, 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 16 DEL 25/02/2022 E RIGUARDANTE LE 
PROCEDURE PUBBLICHE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 10 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI − “BANDO FONDAZIONE DI SARDEGNA – 
2018-2020 e 2021 – PROGETTI DI RICERCA DI BASE DIPARTIMENTALI”. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

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”; 
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 
VISTO il D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174; 
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa 
e dei procedimenti di decisione e di controllo” e in particolare l’art. 3, rubricato “Disposizioni in 
materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati)”; 
VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106: “Norme relative al deposito legale di documenti di   interesse culturale 
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destinati all’uso pubblico” nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 “Regolamento recante norme in materia di 
deposito dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTA la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità 
europee 
n. 251 dell’11 marzo 2005; 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. “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”; 
VISTO il Decreto ministeriale 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 Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, concernente “Criteri e parametri riconosciuti anche in 
ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei 
destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010”; 
VISTO il Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di 
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 
1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi 
degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo ovvero di 
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” o “Teams”;  
VISTO il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per 
i concorsi pubblici” convertito, con modifiche, dalla Legge 28 maggio 2021, n.76; 
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2018-2020 tra la Fondazione di Sardegna, l’Università degli 
Studi di Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari, finalizzata a finanziare gli interventi e i progetti della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica delle università della Sardegna; 
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli 
Studi di Sassari, finalizzata a finanziare gli interventi e i progetti della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
dell’Ateneo; 
VISTO il DR n. 2397 del 29/06/2021 con il quale è stato pubblicato il Bando relativo al finanziamento di 
progetti di ricerca dipartimentali che prevedono anche l’attivazione di contratti di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo A, utilizzando le risorse della Convenzione 2018-2020 e l’annualità 2021 della 
Convenzione per gli anni 2021-2023; 
CONSIDERATO che con il richiamato DR n. 2397 una parte delle risorse stanziate per il bando (€ 
604.770) viene destinata all’attivazione di posizioni da RTD A per le esigenze trasversali dell’Ateneo;  
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RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 14 aprile e 29 settembre 2021, e quelle del Consiglio 
di Amministrazione del 5 agosto e 30 settembre 2021; 
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; 
VISTE le delibere assunte dai Dipartimenti interessati: Dipartimento di Architettura, design e urbanistica del 
28 dicembre 2021; Dipartimento di Chimica e farmacia del 29 novembre 2021; Dipartimento di 
Giurisprudenza del 14 dicembre 2021 e del 28 gennaio 2022; Dipartimento di Scienze biomediche del 21 
ottobre 2021; Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali del 16 settembre e 30 novembre 
2021; Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali del 20 settembre 2021; relative alla presentazione delle 
proposte progettuali a sostegno delle richieste di assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a);  
VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 01/02/2022 rep 12/2022 con prot. 
n. 8219, con la quale è stato espresso parere favorevole all’attivazione delle procedure pubbliche 
selettive indicate nell’elenco sopra richiamato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 02/02/2022 rep. 14/2022 con 
prot. n. 8987, con la quale è stata autorizzata l’attivazione delle procedure pubbliche selettive di cui all’elenco 
sopra indicato; 
PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria COVID 19 e delle relative misure straordinarie correlate al 
contenimento dell’emergenza secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure 
organizzative di Ateneo; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2018-2020 
e 2021-2023, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata; 
VISTO il D.R. 705/2022 prot. n. 23236 del 25/02/2022, il cui avviso è visibile sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 25/02/2022; 
VISTA la nota pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Mediche, Chrirugiche e sperimentali in data 10 
marzo 2022 con prot. n. 29660; 

RILEVATO che per mero errore materiale il contenuto della tabella a pag. 3 e della scheda profilo a pag. 24 
del bando rep. 705, prot. 23236 del 25/02/2022 conteneva l’indicazione “tempo definito” anziché la corretta 
“tempo pieno”, relativamente al profilo bandito dal Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali, settore concorsuale 03/D2, SSD CHIM/09; 
RITENUTO necessario procedere in merito alla parziale rettifica della scheda profilo per la posizione 
relativa al settore concorsuale 03/D2, SSD CHIM/09 e in particolare della dicitura “tempo definito”; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Alle pagine 3 e 24 del D.R. 705/2022 prot. n. 23236 del 25/02/2022, – il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 25/02/2022 e relativo alla 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento, di n. 10 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a 
valere sul “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” –
in riferimento alla scheda profilo per il settore concorsuale 03/D2, SSD CHIM/09  laddove è scritto 
“tempo definito” leggasi “tempo pieno”; 
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Art. 2 

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al D.R. 705/2022 
prot. n. 23236 del 25/02/2022, il cui avviso è visibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 25/02/2022 , visibile al seguente link: 
https://msite.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-n-10-posti-di-ricercatore-universitario-tempo-
determinato-ai-sensi-dellart-24-co-3-lettera-legge-2402010-finanziati-dalla  
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gavino MARIOTTI) 
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