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IL RETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle
Università e in particolare l’art. 24, co. 3, lett. a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato
(junior);
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, con particolare
riferimento all’art. 14; commi 1, 2, 3, 4, 5;
VISTO il D.R. n. 1496 del 29 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 56 del 15 luglio 2016, con il quale è stata bandita
una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, per il
Macro-settore 13/A “Economia”, per il Settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica” e per il Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 “Economia Politica”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.R. n. 2619 del 3 novembre 2016, con il quale sono stati approvati gli atti ed è stata dichiarata
vincitrice della richiamata procedura comparativa, la dott.ssa Marta MELEDDU;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Ateneo del 9
ottobre 2019, con cui si richiede la proroga/rinnovo biennale della ricercatrice Marta MELEDDU e al
contempo si propongono i nominativi dei docenti per la costituzione della Commissione di valutazione
della procedura comparativa sopra specificata;
ACCERTATA la copertura finanziaria.
DECRETA
Art. 1 - La Commissione di valutazione per la proroga/rinnovo della ricercatrice Marta MELEDDU,
vincitrice della procedura comparativa per ricercatore universitario, per l’Area 13 “Scienze economiche e
statistiche”, per il Macro-settore 13/A “Economia”, per il Settore concorsuale 13/A1 “Economia
Politica” e per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 “Economia Politica”, ai sensi dell’art. 24, co.
3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1496 del 29 giugno 2016, il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 56 del
15 luglio 2016 è così costituita:
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Roberto CELLINI.
Prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Catania.
Prof. Claudio DETOTTO.
Maitre de Conference - Université de Corse Pascal- Paoli
Prof. Luca DEIDDA.
Prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari.
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. Dalla
data di pubblicazione del medesimo decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti
nominati.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)

vz/AM

2

