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                                                                                     Scadenza bando: 16 settembre 2021 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;  
VISTA la legge 9 Maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria e successive 
modificazioni e integrazioni; 
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 Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;  
VISTI il decreto legislativo 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 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate 
procedure pubbliche di selezione”;  
VISTO altresì, il co. 3 del sopra citato art. 24, che prevede, tra le due differenti tipologie di contratti di 
lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, quella contraddistinta dalla lettera b);  
VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, che individua le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione 
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, 
comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010”; 
VISTO il Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il Decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di 
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il Decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 
1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, con il quale il MUR ha adottato il “Secondo 
Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 
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240 del 2010” ed ha assegnato specifiche risorse assunzionali alle istituzioni universitarie statali, a valere sulle 
risorse stanziate dall’art. 238, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
CONSIDERATO che, in virtù del suddetto Piano Straordinario, all’Università degli Studi di Sassari sono 
stati attribuiti n. 38 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge n. 240 del 2010; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato Rep. n. 
2005/2021 - Prot.n. 64206 del 04/06/2021; 
VISTO il Regolamento per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato Rep. n. 2724/2021 -  Prot.n. 97068 del 20/07/2021; 
VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi 
degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo ovvero di 
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” o “Teams”; 
VISTA la legge 28 maggio 2021, n.76 di conversione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, di cui all’ art. 10, 
comma 9 che consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure concorsuali “in presenza” in 2 
condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
comma 1, lett. b) che prevede, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
VISTE le delibere del Senato Accademico, assunte rispettivamente nelle sedute del 11 maggio 2021 e 20 
maggio 2021; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 12 maggio 
2021 e 20 maggio 2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Farmacia del 30/6 2021, prot. n. 99036 del 
22/7/2021, con la quale si richiede l’avvio dell’iter concorsuale per il reclutamento di n. 3 posti di 
ricercatore universitario di tipo b);  
CONSIDERATO che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del 
Consiglio di amministrazione sopra citata 

 
DECRETA  

 
Art. 1 

Indizione della procedura pubblica di selezione 
                     
E’ indetta la seguente procedura pubblica selettiva per il reclutamento di complessivi n. 3 posti di 
ricercatore universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo. Le 
schede allegate al presente bando (Allegato 1), quali parti integranti dello stesso, contengono le seguenti 
informazioni per ciascuno dei posti messi a concorso:  
a) il dipartimento che effettuerà la chiamata e la sede prevista per lo svolgimento dell’attività;  
b) l’area disciplinare, il macro-settore e il settore concorsuale per i quali la selezione è bandita; 
c) l’indicazione del profilo, mediante indicazione del settore scientifico-disciplinare (SSD);  
d) il codice della selezione da indicare nella domanda di partecipazione;  
e) il numero di pubblicazioni scientifiche da presentare;  
f) la lingua straniera di cui si richiede la conoscenza; 
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g) le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere;  
h) la descrizione degli obiettivi di produttività scientifica previsti nel triennio del ricercatore;  
i) l’impegno didattico complessivo; 
l) il numero dei posti messi a concorso; 
m) criteri di attribuzione dei punteggi; 
n)  copertura finanziaria. 

Art. 2 
Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva 

 
Ai fini dell’ammissione alla procedura è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  
 
A. REQUISITI GENERALI:  
1)  godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che 
comporterebbero, da parte dell’Ateneo che ha indetto il bando, l’applicazione della decadenza dall’impiego 
ovvero la destituzione;  
3) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente e insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127 lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
4) adeguata conoscenza della lingua italiana relativamente ai candidati stranieri. 
 
 
B. REQUISITI SPECIFICI: La partecipazione alle procedure di cui all’art. 1 è riservata ai candidati in 
possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori 
interessati, del diploma di specializzazione medica, che abbiano usufruito, per almeno tre anni, anche 
cumulativamente:  
1) di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;  
2) di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;  
3) di contratti di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
4) di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;  
5) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.  
Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui ai punti 1-5, qualora i candidati siano in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia, pertinente con il Settore 
Concorsuale del profilo a cui si intende partecipare e conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010. 
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero, devono indicare gli estremi del provvedimento 
di equivalenza che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso 
in cui detto riconoscimento non sia stato ancora effettuato, l’equivalenza verrà valutata dalla commissione 
giudicatrice unicamente ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione. A tal fine il candidato dovrà 
allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra 
documentazione utile a consentirne la valutazione; a tal riguardo, con riferimento alla fase di richiesta di 
equivalenza ai fini concorsuali, il candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda di 
partecipazione con l’apposito allegato C (modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti 
all’estero). Resta l’obbligo di produrre il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della 
stipulazione del contratto, di cui al successivo art. 13. 
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Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettuerà la chiamata relativamente ai 
profili di ricercatore universitario messi a concorso, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 
componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.  
Non sono, altresì, ammessi alla selezione i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari già assunti 
a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.  
Non sono ammessi, infine, coloro che hanno stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché 
presso gli enti di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla 
durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai 
fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione, debbono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro.  
 

Art. 3 
Domande di ammissione - Termini e modalità 

 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta non fronte retro in carta semplice, sottoscritta 
anche digitalmente, utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato “A”, indirizzata al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Gestione Docenti, Piazza Università n. 21, 07100 
Sassari, dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni (gg. 30) decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami.  
In ragione dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 e al fine di 
tutelare l’intera comunità accademica, in deroga alle disposizioni regolamentari di Ateneo e in 
ottemperanza alle disposizioni governative, sarà obbligatorio presentare istanza di partecipazione 
utilizzando una delle seguenti modalità:  
a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite PEC 
personale (Posta Elettronica Certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: 
protocollo@pec.uniss.it;  
b) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite mail 
ordinaria, indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale selezioni@uniss.it  
Nel caso di invio tramite PEC, per i documenti allegati alla trasmissione devono essere utilizzati formati 
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in 
formato pdf, evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri.  
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal 
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 
universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea. Si raccomanda di utilizzare la PEC personale (posta elettronica 
certificata) quale canale preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione.  
L’invio della mail ordinaria è permessa esclusivamente in casi eccezionali per coloro che sono 
impossibilitati a trasmettere l’istanza via PEC. 



 
 

5 
 

Qualora si utilizzi la modalità di trasmissione a mezzo mail, si raccomanda, inoltre, di trasmettere 
l’istanza non meno di due ore precedenti alla scadenza. La scadenza prevista per l’invio delle 
domande di partecipazione è fissata al giorno 16 Settembre 2021. Non saranno accolte le domande 
pervenute oltre la data di scadenza. La domanda del candidato, mediante la modulistica allegata al presente 
bando (allegati A e B) deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, tutti i dati richiesti e le 
informazioni necessarie ad individuare in modo univoco il dipartimento interessato alla procedura, l’area 
scientifica, il macro-settore, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e il codice di selezione 
per il quale il candidato intende essere ammesso. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità:  
a) nome e cognome; 
b) il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo pec personale (ove il 
candidato ne sia in possesso) ed e-mail, il codice di identificazione personale (codice fiscale), indirizzo 
skype; 
c) la cittadinanza posseduta;  
d) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;  
e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;  
f) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;  
g) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera prevista per il colloquio;  
h) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al dipartimento o alla struttura per il quale è bandita la procedura concorsuale ovvero con il 
Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; i) i candidati 
inoltre, devono precisare il possesso del requisito specifico previsto dall’ art. 2, lettera b) del presente 
bando;  
l) i candidati riconosciuti portatori di handicap, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana, con le modalità previste dal presente 
articolo e devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti 
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza. 
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso, ogni eventuale 
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di 
partecipazione. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda.  
I candidati devono, inoltre, allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione:  
a) copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità e del codice 
fiscale;  
b) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica, didattica e professionale, che dovrà 
obbligatoriamente contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà riportata 
nella modulistica allegata al bando, ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000;  
c) elenco sottoscritto e numerato delle pubblicazioni scientifiche e dei testi accettati per la pubblicazione 
presentati, compresa la tesi di dottorato;  
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d) elenco dei titoli utili posseduti alla data di scadenza della domanda, ritenuti utili per la procedura 
comparativa, come indicato nell’allegato b), (per le modalità di presentazione delle pubblicazioni si veda 
l’art. 4 del presente bando);  
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni 
amministrative consentite dagli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, mediante la compilazione della 
modulistica allegata al bando (allegato B). Nella stessa, il candidato dovrà inoltre dichiarare che le copie 
delle pubblicazioni, come indicato nell’art. 40, comma 4, lettera e), del regolamento per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato sono conformi alle copie 
pubblicate o accettate per la pubblicazione. Non saranno presi in considerazione i titoli, le pubblicazioni, i 
testi accettati per la pubblicazione e la tesi di dottorato non indicati negli elenchi previsti all’art. 40, comma 
4, lettere b) e c), e non saranno parimenti presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo 
il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelli per i quali non è stata effettuata la 
dichiarazione di cui all’art. 40, del regolamento di ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato.  
e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi 
della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all’estero.  
L’Amministrazione universitaria si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive.  
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o Altre 
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
Sull’oggetto che accompagna la domanda di partecipazione, oltre al mittente dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: Magnifico Rettore – Università degli Studi di Sassari – Piazza 
Università n. 21 Sassari – Ufficio Gestione Docenti di Ateneo – Dipartimento e Codice di 
selezione. 
 

Art. 4 
Pubblicazioni 

 
Le pubblicazioni di cui all'art. 3, devono essere allegate alla domanda di partecipazione (esclusivamente in 
formato PDF su supporto informatico entro il numero massimo stabilito nella scheda profilo e trasmesse 
entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della stessa. Non verranno presi in considerazione 
link di riferimento alle pubblicazioni e si raccomanda di nominare i files pdf in riferimento alla 
numerazione indicata nell’allegato B. 
Sono considerate valutabili ai fini della selezione, pubblicazioni scientifiche e testi accettati per la 
pubblicazione secondo il D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni nel 
numero indicato nella scheda profilo riferita alla presente procedura comparativa. 
Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse sono 
prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo indicato nell’elenco della dichiarazione 
sostitutiva e secondo il numero previsto nella scheda profilo. La commissione giudicatrice non prenderà in 
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla 
domanda di partecipazione alla selezione. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare 
possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro 
equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme 
previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non saranno presi in 
considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine ovvero tradotte in una 
delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola.  
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I testi tradotti devono essere conformi all’originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.  
 

Art. 5 
Esclusione dalla valutazione comparativa 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti 
previsti dall’art. 2 del presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.  

 
Art. 6 

Proposta di nomina e costituzione della commissione giudicatrice 
 

Il dipartimento propone al Rettore, ai sensi del vigente Regolamento per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, i componenti della Commissione, individuati 
secondo le seguenti modalità:  
a)  uno, designato dal dipartimento che ha proposto la copertura del posto;  
b) due esterni all’ateneo, sorteggiati in seduta pubblica dal Senato Accademico su una rosa di sei 
nominativi proposti dallo stesso dipartimento.  
Non possono essere designati ai sensi dell’art. 42, co. 2 del Regolamento di ateneo per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, i docenti che abbiano 
ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e quelli in 
aspettativa, congedo o distacco presso altri enti.  
La nomina avviene con Decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

Art. 7 
Ricusazione 

 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, devono essere proposte al Rettore 
nel termine perentorio di trenta giorni (gg. 30), decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  
Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari nominati.  

 
Art. 8 

Svolgimento dei lavori di valutazione 
 
La Commissione valuta le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato (se presentata dal candidato), i testi 
accettati per la pubblicazione, l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, 
l’attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei candidati.  
La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui 
agli artt. 34 e 35 del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato e pubblicati nel bando di concorso, nonchè in base agli standard valutativi di cui agli 
artt. 74,75,76,77 del presente regolamento.  
La Commissione giudicatrice, all’atto dell’insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la 
valutazione dei candidati e per l’attribuzione di giudizi e punteggi da assegnare ai titoli, al curriculum e a 
ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati. Tali criteri sono consegnati al 
responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo 
dell'Università degli Studi di Sassari agli indirizzi  
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https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento  
Con riferimento alla valutazione dei titoli, procede, ai sensi dell’art. 2, del D.M 25 maggio 2011 n. 243, 
prendendo in considerazione:  
a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguiti in Italia o all’estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze;  
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
l) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista.  
Per la valutazione delle pubblicazioni, si procede valutando i seguenti elementi:  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – 
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica;  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione.  
Le commissioni giudicatrici, devono, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali.  
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni, nel 
valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini 
delle candidature:  
a) numero totale delle citazioni;  
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;  
c) «impact factor» totale;  
d) «impact factor» medio per pubblicazione;  
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili).  
In base alla valutazione dei candidati, la Commissione seleziona i candidati che verranno ammessi alla 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in ossequio alla Legge 30 dicembre 2010, n. 
240/2010. 
Contestualmente alla discussione viene espletata la prova di lingua straniera. 
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte 
integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva 
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dei lavori svolti. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti 
concorsuali.  

 
Art. 9 

Accertamento della regolarità degli atti e provvedimento di nomina del vincitore 
 
Il Rettore approva gli atti entro sessanta giorni. La proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di 
Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia. La delibera è 
validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Con la 
medesima composizione e la medesima maggioranza, il Consiglio di Dipartimento può con deliberazione 
motivata denegare la chiamata. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta utile.  

 
 

Art. 10 
Pubblicità degli atti 

 
 Gli atti concorsuali sono resi pubblici per via telematica sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-
concorsi-e-gare.  

 
Art. 11 

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
 
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte dell'università 
delle pubblicazioni e dei documenti presentati, decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre 
impugnazione.  

Art. 12 
Stipula del contratto individuale di lavoro 

 
Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di 
chiamata, il vincitore della procedura di selezione è invitato, a stipulare il contratto di lavoro individuale a 
tempo determinato entro il termine perentorio che verrà assegnato.  
Il contratto è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore. Il contratto, contiene, tra 
l’altro:  
a) la specificazione della durata del rapporto di lavoro;  
b) l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;  
c) l’indicazione delle prestazioni richieste;  
d) l’indicazione della retribuzione.  
La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel dipartimento che ha proposto l'attivazione 
dei contratti o altra, anche cumulativa, e dovrà svolgersi nelle strutture indicate nel bando e nel contratto di 
lavoro. Qualora l’assunzione del ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con 
il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell’ambito dell’attività di ricerca prevista dal contratto, 
anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l’ente 
convenzionato e l’Ateneo. Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova 
della durata di tre mesi. Fatti salvi i rimedi contrattuali, la valutazione del periodo di prova compete al 
Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, che decide a 



 
 

10 
 

maggioranza assoluta dei presenti. Durante il periodo di prova il ricercatore può recedere dal contratto 
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.  
 

Art. 13 
Regime di impegno 

 
Il regime di impegno del contratto di ricerca a tempo determinato è a tempo pieno o a tempo definito in 
base alla previsione del bando, ed è pari all’impegno orario annuo di cui all’art. 24, comma 4, della Legge n. 
240/2010.  
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
 

Art. 14 
Durata del contratto di lavoro 

  
Il contratto di ricerca a tempo determinato di tipo b) ha durata triennale.  
Nel corso del terzo anno del rapporto, o nel periodo antecedente di cui all’art. 24, comma 5-bis della 
Legge n. 240/2010, il ricercatore, nell’ambito delle risorse disponibili e ricorrendo le condizioni di legge di 
cui ai commi 5 e 5-bis della citata Legge, viene sottoposto a valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato. 
 

Art. 15 
Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 

 
Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle risultanti dalle previsioni normative di 
cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in quanto applicabili, quelle di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 
della legge n. 240 del 2010. 
Il contratto di lavoro subordinato, stipulato con il ricercatore in regime di tempo pieno, non è cumulabile 
con analoghi contratti, ivi inclusi quelli stipulati con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche 
private, né con borse di dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca o borse di ricerca post-laurea, né, in 
generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con 
l’eccezione dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca o di stage all’estero, in quanto 
funzionali al programma di ricerca. È inoltre incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro 
subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa 
ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di 
appartenenza. 

 
Art. 16 

Trattamento dei dati personali 
  
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa 
connessi. I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo 
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strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento 12 amministrativo 
correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione della procedura selettiva e, 
qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
I dati di contatto del titolare dei dati, il cui legale rappresentante è il Rettore, Prof. Gavino Mariotti, sono: 
Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari - rettore@uniss.it.  
In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne 
l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, 
la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l’Università degli Studi di Sassari, Piazza 
Università, 21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.  

 
Art. 17 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nel Dirigente dell’Area Risorse 
Umane Dott. Paolo Pellizzaro – p.pellizzaro@uniss.it.  
 

 
Art. 18 

Pubblicità e disposizioni finali 
 
L’avviso di pubblicazione del presente decreto è visibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  IV 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. Il bando è visibile, inoltre, sul sito istituzionale di 
Ateneo ai seguenti indirizzi https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento e sul sito istituzionale del 
MIUR http://www.bandi.miur.it/ e su quello dell’Unione Europea - https://euraxess.ec.europa.eu/ 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo ai sopra elencati link. Sarà cura degli interessati 
verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sui link indicati.  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni legislative e regolamentari 
citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia. 

 
Allegato n. 1  
 
Codice di selezione  
RTD B – BIO-03 

 

N. posti  1 
 

 
 

 
 

1 

Tipologia del contratto  
Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett b) 
240/2010  

Regime di impegno: Tempo pieno 
Area scientifica 05 – Scienze Biologiche. 
Macro-settore 05/A – Biologia vegetale. 
Settore concorsuale 05/A1 – Botanica. 
Settore scientifico disciplinare BIO/03 – Botanica ambientale e applicata. 
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Struttura di afferenza 
Dipartimento di Chimica e Farmacia. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 
Lingua straniera Inglese 
Numero massimo di pubblicazioni  12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal candidato  

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
tenuto a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD 
BIO/03 e afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia. Attività di ricerca 
scientifica in ambito internazionale con riferimento alla 
declaratoria del settore. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Attività scientifica e didattico-formativa inerente alla 
distribuzione, le strategie adattative, l’uso delle risorse, le 
interrelazioni con l’ambiente dei viventi fotosintetici 
procarioti ed eucarioti, nonché i funghi, utilizzando i diversi 
approcci della botanica, della geobotanica, dell'ecologia 
vegetale, della biologia vegetale applicata e dell’ecologia del 
paesaggio, sia in termini di modelli sia in termini applicativi. 
Approfondisce le conoscenze sulla filogenesi e 
l'organizzazione morfo-funzionale delle piante spontanee e 
di interesse agrario, forestale, veterinario ed etnologico, 
nonché sui meccanismi attraverso i quali gli organismi 
crescono, si riproducono e interagiscono nel corso dello 
sviluppo, così come lo studio della diversità floristica e 
vegetazionale ai diversi livelli dell'organizzazione biologica e 
in condizioni pedoclimatiche differenti. Studia corologia, 
autoecologia, sinecologia e classificazione della vegetazione 
in termini fitocenografici, fitosociologici e sindinamici, 
nonché le interazioni funzionali e strutturali tra le diverse 
componenti del sistema ambientale a livello multitemporale 
e multispaziale anche in relazione alle alterazioni indotte 
dalle attività antropiche. Ulteriori competenze riguardano: 
l’aerobiologia, la definizione della qualità ambientale, la 
conservazione della natura, la valutazione d'impatto 
ambientale, gli aspetti floristico-vegetazionali della 
progettazione ambientale e l’educazione ambientale 
finalizzati allo studio della complessità ecologica e alla 
gestione compatibile e al monitoraggio delle risorse naturali, 
anche in relazione ai cambiamenti globali. 

Obiettivi di produttività scientifica: Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, 
partecipazione a congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con enti e 
istituzioni, nazionali e internazionali. 
Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti; 
c) didattica un massimo di 15 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un 
massimo di 15 punti. 
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Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 90 

Copertura finanziaria: Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori (D. M. n. 856 del 
16/11/2020) 

 
Codice di selezione  
RTD B – BIO-07 
 

N. posti  1 
 

  
 

 1 

Tipologia del contratto  Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett b) 240/2010  

Regime di impegno: Tempo pieno 

Area scientifica 05 – Scienze Biologiche. 
Macro-settore 05/C – Ecologia. 
Settore concorsuale 05/C1 – Ecologia. 
Settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia. 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Chimica e Farmacia 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 
Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal candidato  

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
tenuto a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD BIO/07 e 
afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del Dipartimento di 
Chimica e Farmacia. Attività di ricerca scientifica in ambito 
internazionale con riferimento alla declaratoria del settore. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle relazioni 
degli organismi autotrofi ed eterotrofi - terrestri (inclusi gli 
organismi del suolo), marini e di acqua dolce - con il loro 
ambiente, con particolare riguardo a distribuzione, storia 
evolutiva, risposte all'ambiente fisico e interazioni tra organismi 
conspecifici ed eterospecifici. Capitoli basilari dell'ecologia sono: 
dinamica e regolazione delle popolazioni in funzione delle risorse 
e delle interazioni biotiche (predazione, competizione, 
parassitismo, simbiosi); comunità, meccanismi che ne regolano la 
diversità e ne determinano la variazione spazio-temporale; 
ecosistemi naturali, antropizzati, urbano-industriali e loro 
organizzazione nei sistemi di paesaggi; flusso di energia negli 
ecosistemi, cicli biogeochimici e ruolo in essi svolto dai 
microrganismi; risposte degli ecosistemi ai cambiamenti globali e 
alle alterazioni antropiche. Il settore cura anche i seguenti aspetti 
applicativi: conservazione e gestione degli ecosistemi, utilizzazione 
delle risorse biologiche, controllo di specie esotiche, strategie per 
il mantenimento della biodiversità e la sostenibilità della biosfera, 
ecotossicologia, indicatori della qualità ambientale, valutazione di 
impatto ambientale, aspetti ecologici del risanamento e recupero 
ambientale. Si occupa anche di formazione ed educazione 
ambientale e di aspetti metodologici relativi all'analisi dei sistemi 
ecologici, al monitoraggio, alla modellizzazione e alla 
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rappresentazione di dati ecologici e ai sistemi informativi 
ambientali.  

Obiettivi di produttività scientifica: Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, partecipazione a 
congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con enti e istituzioni, nazionali e 
internazionali. 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti; 
c) didattica un massimo di 15 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo 
di 15 punti. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 90 
Copertura finanziaria: Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori (D. M. n. 856 del 
16/11/2020) 

 
Codice di selezione  
RTD B – CHIM-04 
 

N. posti  1 
 

  
 

 1 

Tipologia del contratto  Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett b) 240/2010  

Regime di impegno: Tempo pieno 

Area scientifica 03 – Scienze Chimiche. 
Macro-settore 03/C – Organico, industriale. 
Settore concorsuale 03/C2 – Chimica Industriale. 
Settore scientifico disciplinare CHIM/04 – Chimica Industriale. 

Struttura di afferenza Dipartimento di Chimica e Farmacia. 
Università degli Studi di Sassari. 

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 
Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  12 + eventuale tesi di dottorato se presentata dal candidato  

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
tenuto a svolgere 

Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD CHIM/04 e 
afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del Dipartimento di 
Chimica e Farmacia. Attività di ricerca scientifica in ambito 
internazionale con riferimento alla declaratoria del settore. 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

Attività scientifica e didattico-formativa inerente allo sviluppo di 
prodotti chimici, di materiali e di processi. Esse riguardano 
pertanto: 1) lo studio degli aspetti termodinamici, cinetici, catalitici 
e tecnologici correlati alla sintesi dei prodotti chimici di interesse 
industriale, allo sviluppo industriale, all'ottimizzazione e alla 
conduzione dei processi e alle relative problematiche di impatto 
ambientale e sicurezza; 2) la valorizzazione di materie prime 
rinnovabili attraverso lo studio dei processi biotecnologici e dei 
processi alternativi a basso impatto ambientale. 

Obiettivi di produttività scientifica: Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, partecipazione a 
congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con enti e istituzioni, nazionali e 
internazionali. 
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Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 30 punti; 
c) didattica un massimo di 15 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo di 
15 punti. 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: fino ad un massimo di ore 90 
Copertura finanziaria: Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori (D. M. n. 856 del 
16/11/2020) 

    
 
                                                                                                             IL RETTORE 
                                                                                                       (Prof. Gavino Mariotti)  

 
vz/PP 
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