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IL RETTORE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi” e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
VISTO il D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 
D. Lgs. 10/8/2018, n. 101; 
VISTO il Regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la legge 6/11/2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, recante “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”; 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario; 
VISTO il D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 24/11/2020, con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione 
economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Orto botanico e dell’Erbario del Sistema Museale di Ateneo, 
riservato ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al 
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, 
artt. 1014, co. 1 e 678, co. 9; 
VISTO il D.R. n. 1493, prot. n. 49949 del 26 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 37 dell’11 maggio 2021, con cui viene 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione di cui sopra; 
VISTO il verbale n. 1 dove, nella seduta preliminare della Commissione giudicatrice, la componente 
Prof.ssa Simonetta Bagella, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara di astenersi dall’incarico in 
ossequio all’ art. 51 del c.p.c.; 
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RITENUTO, pertanto, necessario sostituire la Prof.ssa Simonetta Bagella con il componente supplente 
indicato nel suddetto decreto di nomina Commissione, Dott.ssa Malvina Urbani, Ricercatrice (BIO/02) 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo;  
 

                                               D E C R E T A 
 
Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante del presente decreto e si intendono qui integralmente 
riportate. 
 
Articolo 2 - La Dott.ssa Malvina Urbani sostituisce la Prof.ssa Simonetta Bagella nel ruolo di 
componente della Commissione giudicatrice della procedura di cui alle premesse, fermo restando gli altri 
componenti già nominati con D.R. n. 1493, prot. n. 49949 del 26 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 37 dell’11 maggio 2021. 

 
Articolo 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo, nella pagina dedicata alla procedura 
concorsuale, al link https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-ed-esami-la-copertura-di-n-1-
posto-di-cat-c-posizione-economica-c1-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati 
 
 
                                                                                                IL RETTORE 
                (Prof. Gavino Mariotti)    
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