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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Disposizioni in materia di organizzazione delle
università, e in particolare gli artt. 22 e 24, che dispongono in merito alle procedure comparative per
assegni di ricerca e ricercatori universitari a tempo determinato”;
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca;
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 l a l e g g e 17/07/2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – Supplemento ordinario n. 180 del 18/07/2020, con particolare riferimento all’art.
249 “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATA la necessità di adottare particolari misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e le Commissioni giudicatrici nello svolgimento di procedure comparative
per l’attribuzione di assegni di ricerca e per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo
determinato in corso di svolgimento presso l’Università degli Studi di Sassari, ai sensi degli artt. 22 e
24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010;
VISTO il D.R. n. 808, prot. n. 31350, del 10/03/2020, con il quale è stato disposto fino al
31/03/2020, lo svolgimento in modalità esclusivamente telematica, di tutte le attività di competenza
delle Commissioni giudicatrici e dei relativi candidati delle procedure comparative per assegni di
ricerca e per ricercatore universitario a tempo determinato in corso presso l’Ateneo, in deroga all’art.
6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca e agli artt. 10, co. 4 e 11, co. 7
del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
VISTO il D.R. n. 1123, prot. 38723 del 2/04/2020, con il quale è stato esteso fino al 30/04 2020, lo
svolgimento in modalità esclusivamente telematica, di tutte le attività di competenza delle
Commissioni giudicatrici e dei relativi candidati delle procedure comparative per assegni di ricerca e
per ricercatore universitario a tempi determinato in corso presso l’Ateneo, in deroga al citato art.
6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca e ai citati artt. 10, co. 4 e 11,
co. 7, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempi determinato;
VISTO il D.R. n. 1414, prot. 48130 del 12/05/2020, con il quale è stato confermato fino al
31/05/2020, lo svolgimento in modalità esclusivamente telematica, di tutte le attività di
competenza delle Commissioni giudicatrici e dei relativi candidati delle procedure comparative per
assegni di ricerca e per ricercatore universitario a tempi determinato in corso presso l’Ateneo, in
deroga ai predetti art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca e agli
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artt. 10, co. 4 e 11, co. 7, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempi
determinato;
VISTO il D.R. n. 1713, prot. 61536 del 15/06/2020, con il quale è stato ulteriormente prorogato fino
al 31/07/2020, lo svolgimento in modalità esclusivamente telematica, di tutte le attività di
competenza delle Commissioni giudicatrici e dei relativi candidati delle procedure comparative per
assegni di ricerca e per ricercatore universitario a tempo determinato in corso presso l'Ateneo, in
deroga all'art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca e agli artt. 10,
co. 4 e 11, co. 7, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempi determinato;
RITENUTO necessario prorogare il richiamato D.R. n. 1713/2020 fino al 31/12/2020;
DECRETA
Art. 1 - In deroga all’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca e
agli artt. 10, co. 4 e 11 co. 7, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, le Commissioni giudicatrici impegnate nello svolgimento di procedure
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato presso l’Ateneo,
ai sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, sono autorizzate allo
svolgimento di tutti i lavori concorsuali mediante collegamento telematico “Skype” da sedi
istituzionali ovvero di domicilio o residenza, purchè dotate di strumenti di videoconferenza.
Art. 2 - I candidati delle procedure comparative di cui all’art. 1 sono autorizzati allo svolgimento
della prova orale prevista nei bandi di concorso mediante collegamento telematico su “Skype”,
da sedi opportune, preferibilmente di domicilio ovvero di residenza e dotate di strumenti di
videoconferenza.
Le attività necessarie a favorire il collegamento in videoconferenza “Skype” tra Commissioni
giudicatrici e candidati dovranno essere assicurate dall’Ufficio Concorsi di Ateneo.
Il calendario delle medesime sarà pubblicizzato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://m.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
Coloro che sono interessati ad assistere alle prove orali d e i p r e d e t t i c o n c o r s i in
videoconferenza, devono farne richiesta scritta inviando una mail all’Ufficio Concorsi di Ateneo
amanzoni@uniss.it con l’indicazione delle proprie generalità e del proprio indirizzo
“Skipe”,necessario per permettere la visione della prova.
Art. 3 - Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 hanno decorrenza immediata e restano valide fino al
31/12/2020.
IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)
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