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Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;
Visto lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sul 
Supplemento ordinario n.275 alla G.U. n. 298 del 23/12/2011
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarich
dal Consiglio di Amministrazione 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
maggio 2016; 
Richiamata la programmazione didattica 
Visto l’avviso per la copertura di insegnamenti nei corsi di studio di I e II livello 
Chirurgia A.A. 2016/2017; 
Considerato che per ragioni d’urgenza
relative al nuovo Anno Accademico, si è proceduto ad un unico avviso rivolto ai soggetti di cui all’art. 3 
comma 1 lettere a), b). c), d), e). f
Preso atto delle scadenze ministeriali
Esaminato ogni altro opportuno elemento

 L’ avviso pubblicato con Decreto n.85/2016 Prot. 572 del 04/08/2016 
modalità di attribuzione degli incarichi
La struttura didattica provvederà 
e successive,  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4  del  
incarichi didattici ” 
Fase 1.ai professori di I e di II fascia, a
In presenza di più domande per lo stesso insegnamento, 
di priorità e preferenza:  
a) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti 
alla struttura didattica, inquadrati nel medesimo settore scientifico
dell’incarico da ricoprire;  
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la legge n. 240 del 30.12.2010; 
lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sul 

Supplemento ordinario n.275 alla G.U. n. 298 del 23/12/2011 e ss mm ii.; 
conferimento degli incarichi didattici approvato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 29 gennaio
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 

la programmazione didattica per l’Anno Accademico 2016/2017;
l’avviso per la copertura di insegnamenti nei corsi di studio di I e II livello 

che per ragioni d’urgenza, legate all’improrogabilità dell’inizio delle attività didattiche 
relative al nuovo Anno Accademico, si è proceduto ad un unico avviso rivolto ai soggetti di cui all’art. 3 

f). g) del Regolamento di cui sopra; 
delle scadenze ministeriali; 
ogni altro opportuno elemento. 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
Decreto n.85/2016 Prot. 572 del 04/08/2016  

modalità di attribuzione degli incarichi, deve essere integrato  nel seguente modo:
 ad attribuire gli incarichi articolando il conferimento in tre 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4  del  “Regolamento 

ofessori di I e di II fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato
In presenza di più domande per lo stesso insegnamento, si procederà in successione, 

di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti 
alla struttura didattica, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare
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lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sul 

approvato dal Senato Accademico e 
gennaio 2013, modificato dal 

rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e 03 

; 
l’avviso per la copertura di insegnamenti nei corsi di studio di I e II livello -Facoltà di Medicina e 

legate all’improrogabilità dell’inizio delle attività didattiche 
relative al nuovo Anno Accademico, si è proceduto ad un unico avviso rivolto ai soggetti di cui all’art. 3 

 nella parte riguardante le 
nel seguente modo: 

articolando il conferimento in tre  fasi distinte 
Regolamento  per il conferimento degli 

i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato  
in successione, nel seguente ordine 

di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti 
disciplinare o settore affine, 
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b) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenenti ad 
altra struttura didattica dell’Ateneo inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare o in settori 
affini  a quello dell’incarico da ricoprire;  
c) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla 
struttura didattica inquadrati in un settore scientifico-disciplinare affine a quello dell'incarico da 
ricoprire;  
d) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti ad un'altra 
struttura didattica dell’Ateneo inquadrati in un settore scientifico-disciplinare affine a quello 
dell'incarico da ricoprire;  
e) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla 
struttura didattica e inquadrati in un settore scientifico-disciplinare non affine a quello dell'incarico da 
ricoprire che siano in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici;  
f) professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti ad altra 
struttura didattica dell'Ateneo e inquadrati in un settore scientifico-disciplinare non affine a quello 
dell'incarico da ricoprire che siano in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici;  
 
Fase 2 In presenza di insegnamenti ancora vacanti  
ai dirigenti dei ruoli sanitari e ad altre specifiche figure dirigenziali appartenenti all'azienda ospedaliero 
universitaria o a specifiche figure dirigenziali di altre Strutture del Servizio Sanitario Regionale, purché 
nell'ambito degli specifici protocolli d’intesa e delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 6 del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici  
 
Fase 3 In caso di insegnamenti ancora vacanti 
ai  soggetti strutturati, tenendo conto del curriculum tecnico-scientifico-didattico:- tecnici laureati di cui 
all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché professori 
incaricati stabilizzati, purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici; lettori di madrelingua 
purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o scientifici; collaboratori esperti linguistici (CEL) e 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, purché in possesso di adeguati titoli didattici e/o 
scientifici.  
 

Art. 2 
 Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento degli 
incarichi didattici, per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti (di cui all’allegato 1). 

Le domande, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e 
sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate e inviata a mezzo raccomandata postale con 
avviso di ricevimento al Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e 
Mediche, Viale San Pietro 43/b – 07100 Sassari oppure fatte pervenire anche a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo  fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it, 

entro le ore 13:00 del 22 settembre 2016. 
le domande possono essere anche consegnate a mano al medesimo indirizzo presso la Struttura di 
Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, non farà fede il timbro postale, ma la data di 
protocollazione dell’Ufficio. 
I ricercatori a tempo indeterminato dovranno compilare il modulo (allegato B) per l’acquisizione del 
consenso espresso per iscritto. 
                                                                                              IL DIRETTORE 

         (Prof. Gian Vittorio Campus) 
            F.to Gian Vittorio Campus 
 


