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Prot.__________del ______________ 
 
Titolo VII – Fascicolo 2022-1.     Allegati 1/ 
 
         

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., 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”, con particolare riferimento all’art. 24, co. 6; 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.M. n. 84 del 14 maggio 2020 relativo al “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”;  
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 14 aprile 
2021 (rep. n. 41, prot. n. 45998 del 15 Aprile 2021) e del 5 agosto 2021 (rep. n. 124, prot. n. 107237 del 05 
Agosto 2021) con le quali sono state approvate le linee generali di Ateneo per il reclutamento del 
personale docente per l’anno 2021, subordinatamente alla integrale sostenibilità finanziaria delle 
proposte in esse contenute;  
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare, l'art. 6, 
co. 5-sexies lett. b) che autorizza in deroga e per l'anno 2022 la progressione di carriera dei ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel rispetto del 
decreto di ripartizione delle risorse tra le Università;  
VISTO il Decreto MUR n. 561 del 28 aprile 2021 relativo al “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” con il 
quale è stato definito il riparto tra le Università delle ulteriori risorse stanziate dal Ministero;  
VISTA la nota del MUR prot. n. 132595 del 19 dicembre 2021; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato con le modifiche degli artt. 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394 prot. 43751 del 
21 Aprile 2022; 
PREMESSO che con D.R. rep. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, è stata bandita una procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 8 posti di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l’Università degli Studi di 
Sassari che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010; 
CONSIDERATO che nel predetto bando, all’art. 3 laddove è indicata la modalità di presentazione delle 
domande: “La domanda di partecipazione alla procedura di chiamata, redatta in carta semplice 
utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’Allegato “A” del bando, dovrà essere indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Concorsi, Piazza Università n. 21, 07100 
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Sassari e trasmessa tramite la propria PEC personale al seguente indirizzo istituzionale: 
protocollo@pec.uniss.it.  
RITENUTO opportuno integrare il bando di concorso ampliando la modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione da parte dei candidati che non sono in possesso della PEC personale, al fine di 
garantire la maggior partecipazione alla procedura medesima; 
RITENUTO necessario procedere in merito all’integrazione del bando; 
  

 
DECRETA 

   
ART. 1  - L’art. 3 ove è disposto che : “La domanda di partecipazione alla procedura di chiamata, redatta 
in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’Allegato “A” del bando, dovrà essere 
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Concorsi, Piazza Università n. 
21, 07100 Sassari e trasmessa tramite la propria PEC personale al seguente indirizzo istituzionale: 
protocollo@pec.uniss.it”, è integrato con la seguente dicitura: “In caso di comprovata impossibilità 
oggettiva ad attivare un'utenza PEC o ad utilizzare la modalità di invio della candidatura tramite PEC 
personale, la presentazione della domanda e dei relativi allegati, potrà essere effettuata tramite PEC di 
terzi in nome e per conto del candidato.  Al candidato è rimessa ogni responsabilità inerente eventuali 
comunicazioni inviate all'indirizzo digitale di terzi, con conseguente esclusione di ogni addebito in capo 
all'amministrazione universitaria”. 
ART. 2 - Per quanto non previsto dal presente decreto di rettifica, si rimanda al bando D.R. rep. n. 2450, 
prot. n. 79314 del 13 luglio 2022. 
La presente rettifica non comporta la proroga dei termini di scadenza che pertanto rimangono fissati alle 
ore 13:00 del 28 Luglio 2022. 
Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/bandi/procedure-di-valutazione-comparativa-n-8-posti-di-professore-universitario-
di-seconda-fascia-da-ricoprire-mediante-chiamata-ai-sensi-dellart-24-comma 

   
                           
                                                                                                                                            IL RETTORE  
                                   (Prof. Gavino Mariotti) 
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