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          Area Risorse Umane  
Ufficio Concorsi 
Telefono 079 229937– e-mail fsanna@uniss.it   
Responsabile dell’ufficio: dott.ssa Franca Sanna 
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.   - Allegati / 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli artt. 16 e 24;  
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022;  
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, 
riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari di contratti; 
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per 
l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010”; 
VISTA la delibera ANVUR del 13 settembre 2016 n. 132 relativa a “Criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari” ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010; 
VISTI il Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation); il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, che 
ha introdotto modifiche alla Legge n. 240 del 2010, in particolare agli artt. 18 e 24, prevedendo la possibilità 
di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo b) il passaggio 
nel ruolo dei professori associati, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, 
comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di 
appartenenza del titolare del contratto; 
VISTA la delibera rep. n. 124, prot. n. 107237 del 5 agosto 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, 
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, con delibera rep. n. 41, prot. n. 45998 del 15 
aprile 2021, ha approvato le Linee generali di Ateneo per il reclutamento del personale docente per l’anno 
2021; 
PREMESSO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 1° e 17 febbraio 
2022, hanno autorizzato l'avvio delle procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis della Legge 
240/2010, per il passaggio nel ruolo di professore associato di n. 14 ricercatori a tempo determinato di tipo B 
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in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e che avevano maturato almeno due anni di contratto al 1° 
febbraio 2022 (n. 8 ricercatori) e un anno e 10 mesi (n. 6 ricercatori) al 1° marzo 2022; 
VISTO l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’8 
settembre 2021 (pervenuto con protocollo di Ateneo n. 115231 del 13 settembre 2021) con cui si chiede 
l’attivazione dell’iter anticipato al secondo anno di contratto della ricercatrice Dott.ssa Marta Meleddu, 
prevista dall’art. 24 co. 5 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e al contempo, proponendo i 
seguenti nominativi dei componenti della Commissione della procedura valutativa: 
1) Prof. Dimitri Paolini, Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, ssd SECS-P/02; 
2) Prof. Filippo Belloc, Ordinario presso l’Università degli studi di Siena, ssd SECS-P/02; 
3) Prof.ssa Daniela Vuri, Ordinario presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, ssd SECS-P/02; 
4) Prof. Marco Marini, Ordinario presso l’Università di Roma “Sapienza” (membro supplente), ssd SECS-P/02; 

VISTO il contratto (rep. 857, prot. 72278 del 1° luglio 2020), della Dott.ssa Marta Meleddu, quale ricercatrice 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali – Area 13 Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/A – Economia, 
settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 – Politica 
economica; 
VERIFICATO che la Dott.ssa Marta Meleddu ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, con validità dal 20 agosto 2018 al 
20 agosto 2028; 
CONSIDERATO che il succitato D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il 
primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo b) il passaggio nel ruolo dei professori 
associati, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo 
svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare 
del contratto; 
TENUTO CONTO che l’avvio della procedura valutativa della ricercatrice, Dott.ssa Marta Meleddu, per il 
passaggio nel ruolo di professore di seconda fascia per il ssd SECS-P/02 – Politica economica, è stato 
deliberato in Senato Accademico in data 28 giugno 2022, rep n. n. 119 prot. n. 69898 del 28 giugno 2022 e in 
Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2022, rep n. 140 prot. n. 70764 del 29 giugno 2022, e che, in 
caso di valutazione positiva, previa delibera del Consiglio di Amministrazione si disporrà l’inquadramento 
della ricercatrice nel ruolo di professore associato; 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 
RITENUTO per le motivazioni qui sopra richiamate, necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice della procedura di cui trattasi; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 
 

La Commissione giudicatrice relativa alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – Area 13 Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/A – Economia, 
settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 – Politica 
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economica, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, della ricercatrice a tempo 
determinato di tipologia b), Dott.ssa Marta Meleddu, afferente al Dipartimento suindicato, è così composta: 
 
Prof. Dimitri Paolini 
Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, ssd SECS-P/02; 
 
Prof. Filippo Belloc 
Ordinario presso l’Università degli studi di Siena, ssd SECS-P/02; 
 
Prof.ssa Daniela Vuri 
Ordinario presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, ssd SECS-P/02; 

Prof. Marco Marini 

Ordinario presso l’Università di Roma “Sapienza” (membro supplente) , ssd SECS-P/02; 

 

ART. 2 

 

La valutazione della Commissione si svolgerà, oltreché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a 

livello internazionale, indicati nel D.M. n. 344 del 04 agosto 2011 e secondo i regolamenti di Ateneo citati in 

premessa, tenendo conto dell’esito di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di 

appartenenza del titolare del contratto, Dott.ssa Marta Meleddu.  

La Commissione, dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina sul sito istituzionale 

dell’Ateneo, è autorizzata ad insediarsi e a svolgere i lavori dell’intera procedura in modalità telematica. 

 

ART. 3 

 

Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore. 

Come disposto dall’art. 24 comma 5 Legge 240/2010, ai fini della pubblicità della procedura, il presente 

decreto è pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi e 

successivamente notificato all’interessato ed al Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa. 

 

ART. 4 

 

I dati personali del candidato saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla vigente 

normativa e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura valutativa. 

 

ART. 5 

 

Il Responsabile del procedimento della presente procedura valutativa è individuato nella Responsabile 

dell’Ufficio Concorsi, Dott.ssa Franca Carmela Sanna – fsanna@uniss.it - tel. 079/229937. 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi
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ART. 6 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari 

citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.  

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

                    

                 IL RETTORE 

                                                                                                                   (Prof. Gavino Mariotti) 
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