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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 l’art. 24, che dispone, tra l’altro, in merito alle procedure comparative per ricercatori
universitari a tempo determinate di tipo a , b”;
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
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”;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 – Serie Generale in data
16 gennaio 2021, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
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 il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a) e b) in corso di
svolgimento presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010;
VISTO il D.R. n. 2507, prot. n. 99862 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8
settembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b)
della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di
Ateneo, per l’Area 06 - “Scienze mediche”, Macro-settore 06/H - “Clinica ginecologica”, Settore
concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, Settore scientifico disciplinare MED/40
“Ginecologia e ostetricia”;
VISTO il D.R. n. 3779, prot. n. 130965 del 27 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IVª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22 dicembre 2020, con il quale è
stata nominate la Commissione giudicatrice della procedura comparative in esame;
TENUTO CONTO che l’emergenza epidemiologica causata dal Virus Covid-19 sull’intero
territorio nazionale non permette, a tutt’oggi, di garantire condizioni di sicurezza adeguate per
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lo svolgimento in presenza della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche della
richiamata procedura comparativa;
RITENUTO necessario autorizzare lo svolgimento da remoto e mediante strumenti di
videoconferenza la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche della suddetta
procedura comparativa, in deroga agli artt. 10, co. 4 e 11 co. 7 del Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
DECRETA
Art. 1 Per le ragioni espresse in premessa e in deroga agli artt. 10, co. 4 e 11 co. 7, del Regolamento
di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, i componenti della Commissione
giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze
mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - “Scienze mediche”, Macro-settore
06/H - “Clinica ginecologica”, Settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, Settore
scientifico disciplinare MED/40 “Ginecologia e ostetricia”, nominata con D.R. n. 3779, prot. n.
130965 del 27 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie
speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22 dicembre 2020, sono autorizzati, ciascuno dalla propria sede,
allo svolgimento della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, prevista in data 28
gennaio 2021 alle ore 9, mediante collegamento telematico con strumenti di videoconferenza
“Skype”.
Art. 2 I candidati della procedura comparativa di cui all’art. 1 sono autorizzati, ciascuno dalla propria
residenza, allo svolgimento della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prevista nel
bando di concorso mediante collegamento telematico c o n strumenti di videoconferenza “Skype”.
Le attività necessarie a favorire il collegamento in videoconferenza “Skype” tra la Commissione
giudicatrice e candidati dovranno essere assicurate dall’Ufficio Concorsi di Ateneo.
Il calendario della prova e il link ove accedere alla medesima sarà pubblicizzato sul sito istituzionale di
Ateneo al seguente link: Procedura comparativa per n. 16 posti di ricercatore universitario di tipo b, ai
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso i dipartimenti di Ateneo, a
valere sul piano straordinario 2020 | Università degli Studi di Sassari (uniss.it)
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