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IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e
in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, comma
1, lettera c;
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, relativo all’importo minimo stabilito per l’attivazione
di assegni di ricerca;
Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo
per il conferimento di assegni di ricerca;
Visto lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante i doveri di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari;
Vista la legge 27 febbraio 2015, n. 11, con riguardo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed in
particolare l’art. 6, comma 2 bis, relativa alla proroga di anni 2 per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 22,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali e il
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
Vista la legge 27/12/2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di bilancio 2020);
Visto il D. R. n. 716, prot. n. 28645 del 03/03/2020, con il quale è stata indetta una procedura comparativa
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento
di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 09 – Ingegneria industriale e
dell’informazione, Macrosettore 09/D - Ingegneria Chimica e dei Materiali, Settore Concorsuale 09/D1Scienza e tecnologia dei materiali, Settore Scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di carbon dots e nanoparticelle magnetiche per
nanocompositi ibridi organici-inorganici”, dall’importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00),
nell'ambito del Progetto PRIN 2017 CANDL2: Carbon NanoDots for light-emetting materials and Lasing
applications – codice U-gov PRIN2017MALFATTI, Responsabile scientifico il Prof. Luca MALFATTI, ai
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240;
Accertato che non sono pervenute domande di partecipazione alla procedura di cui sopra;
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione di istanze di partecipazione alla procedura
1

comparativa di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1
La procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12
ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Chimica e
Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione,
Macrosettore 09/D - Ingegneria Chimica e dei Materiali, Settore Concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia dei
materiali, Settore Scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, per lo sviluppo del
progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di carbon dots e nanoparticelle magnetiche per nanocompositi ibridi organiciinorganici”, dall’importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), nell'ambito del Progetto PRIN 2017
CANDL2: Carbon NanoDots for light-emetting materials and Lasing applications – codice U-gov
PRIN2017MALFATTI, Responsabile scientifico il Prof. Luca MALFATTI, viene dichiarata deserta per i motivi
citati in premessa.
Art. 2
I termini di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 sono riaperti per 20 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto - SCADENZA FISSATA AL 14 APRILE 2020 alle ore 12:00
Art. 3
Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda al bando con cui è stata emanata la procedura
comparativa di cui all’art. 1, D.R. n. 716, prot. n. 28645 del 03/03/2020, pubblicato unitamente al presente
decreto sul sito web dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo: http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina
“Bandi” nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)
sf/AM
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