
 
 

1 
 

 
 
Area Risorse Umane.  
Ufficio Concorsi.  
Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: A. Manzoni  
 
 Titolo VII/2019 – Fascicolo VII/2019/1.71   - Allegati / 
 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTA la legge 30/12 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e 
in particolare l’art. 24, co. 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in 
particolare l’art. 10, commi 2 e 4, relativamente alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
Commissioni giudicatrici; 
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019, con il quale 
sono state bandite, tra le altre, le seguenti procedure comparative per ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo a) (junior), ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010: 
n. 1 posto presso il dipartimento di Chimica e Farmacia diAteneo, per l’Area 02 – Scienze Fisiche, 
Macro-settore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali, Settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale 
– Linea 2 – codice selezione AIM1843180-3; 
n. 1 posto presso il dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione di Ateneo, per l’Area 
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, Macro-settore 10/A - Scienze 
archeologiche, Settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 –  
Preistoria e protostoria – Linea 2 – AIM1814338-1; 
TENUTO CONTO che le suddette procedure comparative sono finanziate nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) – Ricerca e Innovazione 2014-2020, attraverso gli avvisi 
dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” – Linea 2 – 
(Attrazione dei ricercatori); 
VISTO il D.R. n. 341, prot. n. 9774, del 31/01/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 13 del 14/02/2020, con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il Settore concorsuale 02/A1 – 
Scienze fisiche, SSD FIS/01 – Fisica sperimentale; 
VISTO il D.R. nn. 344, prot. n. 9780, del 31/01/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 13 del 14/02/2020, con cui è  stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il Settore concorsuale 10/A1 – 
Archeologia, SSD L-ANT/01 Preistoria e protostoria;  
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CONSIDERATO che relativamente alla procedura comparativa per il Settore Concorsuale 02/A1 - 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – AIM1843180-3, l’unica candidata, nonché vincitrice del posto 
messo a concorso, ha rinunciato all’incarico con nota del 31/03/2020; prot. n. 38094; 
CONSIDERATO, inoltre, che in riferimento alla procedura comparativa per il S.C. 10/A1 – 
Archeologia – SSD L-ANT/01 – Preistoria e protostoria – AIM1814338-1, i candidati che hanno 
presentato istanza di partecipazione, a seguito di valutazione preliminare a cura della Commissione 
giudicatrice del 13/03/2020, non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
dall’art. 4 co. b) del bando e sono stati esclusi dalla summenzionata procedura con D.R. nn. 1001, prot. 
n. 34463  e 1002, prot. n. 34464 del 19/03/2020; 
VISTI i D.R. n. 1003, prot. n. 34469 del 15/03/2020 e n. 1124, prot. n. 38757 del 02/04/2020, con cui 
si dichiarano deserte le sopra specificate procedure comparative per le ragioni espresse in premessa; 
VISTA la nota Mur, D.D. del 16/03/2020, prot. n. 373, con cui sono stati prorogati i termini al 
25/06/2020 per l’avvio delle attività delle proposte finanziate con il Programma Operativo Nazionale 
(PON) – Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I.2 – A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei ricercatori”; 
RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alle 
summenzionate procedure comparative; 
CONSIDERATO necessario, al fine di permettere l’avvio delle attività entro i termini previsti dal Mur, 
confermare nelle loro funzioni le Commissioni giudicatrici delle sopra elencate procedure comparative, 
in conformità all’art.  6, co. 4, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato come di seguito specificato “….la Commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi 
dall’emanazione del  decreto di nomina…”; 
 

DECRETA  
 

 Art. 1 – Sono confermate nelle loro funzioni le Commissioni giudicatrici delle seguenti procedure 
comparative bandite, tra le altre, con D.R. n. 3647, prot. n. 131845, del 26/11/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 
98 del 13/12/2019, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – (PON) – Ricerca e Innovazione 
2014-2020, attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità 
dei ricercatori” – Linea 2 (Mobilità dei ricercatori): 
n. 1 posto presso il dipartimento di Chimica e Farmacia diAteneo, per l’Area 02 – Scienze Fisiche, 
Macro-settore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali, Settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale 
– Linea 2 – codice selezione AIM1843180-3, nominata con D.R. n. 341, prot. n. 9774, del 31/01/2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 
13 del 14/02/2020 
n. 1 posto presso il dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione di Ateneo, per l’Area 
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, Macro-settore 10/A - Scienze 
archeologiche, Settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 –  
Preistoria e protostoria – Linea 2 – AIM1814338-1, nominata con D.R. n. 344, prot. n. 9780, del 
31/01/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale – Concorsi 
ed esami n. 13 del 14/02/2020; 
 
Art. 2 – Il bando di riapertura dei termini delle procedure comparative di cui all’art. 1 sarà visibile sul 
sito istituzionale di Ateneo e l’avviso di pubblicazione del predetto bando sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 36 dell’8/05/2020. 
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Art. 3 – Eventuali istanze di ricusazione dei componenti delle Commissioni confermate da parte dei 
candidati che presenteranno istanza devono essere proposte al Rettore nel termine di trenta giorni (gg. 
30), decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del seguente decreto sul sito istituzionale 
di Ateneo – link: https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-il-reclutamento-di-9-ricercatori-
universitari-ai-sensi-dallart-24-co-3-lett-della-l-2402010-nellambito-del-programma-pon-aim Decorso 
tale termine non sono anmmesse istanze di ricusazione dei componenti nominati. 

 
 
 

IL RETTORE 
            (Prof. Massimo Carpinelli) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sf/AM 
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