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dell'emergenza epidemiologica; 
Accertata la copertura flnanziaria, a valere sul Progetto "FDS2017GAZZOL011, di cui ii Prof. 
Tommaso Gazzola risulta essere ll Responsabile Sdentifico; 

Visto ii le di 
emanate con D.R. n, 1370 del 10.06.2011; 

Vista la delibera del Consiglio del Dlpartimento di Giurlsprudenza del 14tt)7/2021, con la quale e 
stata la richiesta avsnzata per di un di 
concorso, per ttteli e colloquia, per H ccnferltnentodln.dborsadt studtopcst-lauream delladurata 

di mesi 10 (died) e un importo di€ 6.500,00 (euro seimi/lacinquecentoA)O), per lo svolgimento della 

seguente attivita di ricerca: "Reqote def clbo e costruzione dell'identlta di , del e 
responsabile ii Prof. Tornmaso Gazzolo, presso ll Dlpartimento di Giurjsprudenza dell'Unlverstta 

degli Studi di Sassari: 
Visto H Decreto-Iegge 23.02.2020, n. 6 recante "Mtsure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epldemiologica da COVlD-19 sui terrttorio nazlonale" e i DPCM ernanati a seguito 

Vista la Legge n. 240 del 12.2010, in partleolare com mi 5 e 6, e ss.mrn.li.: 
Visto to Statuto dell'Universlta degli Studl di Sassari, emanate con D.R. n. 2845 def 07.12.2011, 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordmarto n. Serie n. 
modificato con D.R. n. 324 del 10.02.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie generals n. 44 del 

22.02.2014; 

11 [)IRETTORE 

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 11 CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
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delta domanda di parteclpaalone al bando di selezione, 

Tltoll coerenti con la borsa di ..... 
a) Tesi di Dottorato di ricerca: 
b) Formazione post-lauream: 
c) esperienze pertinenti ii tema .oggetto delta borsa; 
I requlsttt devono essere posseduti aila data di scadenza def terrnlne utile per la presentazione 

Artkolo 3-·Titon·• -valutabUi 

Artlcolo2 -•Requlsiti perJ'ammissione 
Per la parteclpazicne al concorso e richlesto, alla scadenza de] bando, il seguente requisite di 
ammissione: 
• Laurea in Giurisprudenza, o Laurea Magistrate in Eeonomla, o laurea Magistrale in Sdenze 
Politic.he. Si terra conto delle equiparazioni relative al titolo di studio sensl delta normativa 
vigente. Per i tltol! di studio conseguitt all'estero l'equlpollenza, firmlizzata esclusivamente alla 
fruizione dells borsa, e valutata 
• Conoscenza della lingua Inglese. 

Articolc>l - FinaUta 
E indetto un concorso, per titoli e coll()quio, H conferimento di n. 1 borsa di studio post- 
Jauream delta durata di mesl 10 (dJeci) e un lmporto di € 6.500,00 (Euro seimUadnquecento;OO, 
pari a Euro 650,00 mensili), per lo svolgimento Seiguente attivita di rtcerca: de/ e 
costruzione dell'identita di qenere", di cul e responsabile H Prof. Temrrraso Gazzelo, presso ii 
Dipartimento di Studl di ..... ,,. ......... r • 

Oggetto, finallta e modaltta dello svolgimento della borsa di studio sono definite dagli obiettivl e 
dai ii di dal tltolo 
Normativita e reqimi de/ cibo", oggetto di finanzlamento da parts delta Pondazione Banco di 

competitivo con revislone 
tra pari"), dl cui e Responsabile Scientifico il.Pref Tommase Gazzo lo. 
In partlcolare, H borsista nell'ambito delle attivlta previste dat progetto-sara chtamato a: 
a) approfondire lo studio delle ternstiche oggetto dell.a rlcerca, parttcolare riferimentc al 

problema della costruzione dell'identlta personals e soelale in tef~zione al rapporto con ii cibo 
e l'allrnentazione: 

b) coadiuvare i partecipanti at progetto nella raccolta delle fonti normative e della letteratura di 
riferimento; 

c) parted pare attivamente all'organlzzazlone de'gH. incontrl di studio e dei ddl .semlnariali che 
saranno 

DECRETA 
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Arttcclo 6 - Domande,etertninl di presentazlcne 
La domanda di parteclpazione all a selezlone redatta in carta semplice, in confermita alto schema 
esempliflcatlvo di all'allegatc 'W', settoscrttta dagH devra essere 
lndirizzata al DJRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dl G1URlSPRUDENZA - UNIVERSITA' DEGU STU.DI DI 

SASSARI e trasrnessa, in otternperanza aHe "Misura urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul terrltorio nazionale" di cui al Decreto Legge 
23.02.2020, n. 6 uMisure la prevenzione e 
epidemiologlca da COVID-19 sul territorlo nazionale" e i DPCM emanati a seguito dell'emergenza 
epidemiologica, unlcamente tramlte i due seguentl rnetodi: 

Durante ii colloqulo attitudlnale-motivaaionale, che potra essere eseguito online attraverso la 

, saranno dl valutazione la e 
eventualmente lavorativo del candidato rispetto all'oggetto della borsa, nonehe verificata la 

conoscenza, da parte dello stesso, della lingua inglese. La comrnlsslone avra a dlsposlzlone flno a 
punti da assegnare in sede di valutazione del colloquia. 

2019 

a 10 punti 

Fino a 5 puntl 
di Speclalizzaztone per le professioni legaliJ 

I Esperienze attlnenti n tema borsa 
. Formazione post-laurearn (in partlcolare: Scuola 

Votazione di laurea 
Criteri 

sono lllustrati nella di valutazlone dei dalla Cornmlsslone tn nossono essere 
tabella seguente: 

1. La Commissione i e valntazione 
comparative dei candldati, stabllendo anche i punteggi da attribulre nel case in cui sl proceda a 
stilare una graduatoria degli idonel, 
La comrnlssione, dopa aver vertficato ii dei requislti di 
valutazlonedel titoli e al colloquia artitudtnale-mottvaztonale, volte ad accertare la congruenza del 
.... cxr-r-rv .. c,.. formativo e esperlenze lavorativerispetto all'oggettodeU'incaricoda conferire. 
La commissione cornunlchera agli ammesslladata el'o~ario def colloquto. 
2. Ai fini de Ha valutazione la Comrnisslone dispone di 100 punti complesslvi, I punteggi masstmi che 

Art. 

1. La Commissione giudlcatrice e composts da docenti di 
decreto del Direttore del Dipartimento di Glurisprudenza, dopa la scadenza del termine utile per la 
presentazlone delle demands partecipazione dei candidatl. 

Art .. 4- Cc:>mmissio.oe.giudlc:atric:e 
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produzione di document! falsi o viziatlde invaliditatnsanabHe; 
n) ii possesso dei titof valutablle indicate aH1artic61o 3 del presente bando. 

rtsoluzlone del cause 

vigente; 

I) gU eventuall servizl prestati presso pubbl.iche amrnlnlstrazlcnl e 
precedenti rapporti di impiego; 
m) di non essere statl destituiti o dlspensatidalYimpiego presso unapubbticaammlnlstrazlone e di 
non essere dichlaratl decaduti da per 

della normativa 

Nella domanda gli aspiranti devono lndicare sotto la preprla responsabllrta, a pena di esclusione: 
a) ii nome e 

b} la data e ii luogo di nascita e ii codice fiscale: 
c) ii cornune di residenza e l'Indlrlzzo: 

d) ii tltolo di studio 2 presents bando con l'lndicazione voto, 
dells data di. consegulmento del titolo stesso e deU'Universita presso la quale e state consegulto: 
e) ii certtficazione di riehiesta dall'art, bando, 
f) di essere a conoscenza che la borsa non e cumulabife con altre horse di studio a qualslas! tltolo 
conferlte ed e lneompatiblle con assegnl di rlcerca e con rapportl di lavoro subordinate, salvo i casi 

di prevlsta: 
g) la cittadinanza di cul sono in possesso: 
h) le eventuali condanne penaf rtportate (anche .se sia concessa amnistia, condone, lndulto o 

ei 
i) H godimento det diritti civil! e poHtici; 
j) l'ldonelta flslca ell'Implego: 
k) l'lnsusststenza dl sltuazionl, anche potenziaJi; di conflitto lnteresse at 

Segreteria Arnministrativa del Dipartimentedi Giurisprudenza ed lnviata la relatlvaricevuta.tramite 
posta elettronlca. 
A pena di esclustone, le domande di parteclpaziorre .. alla selezione dovranno perverrire entro e non 

oltre le ore 12:0.0 del giomo .26ftl7/?021, come indicate in epigrafe. Fara fede la data di ricevimento 
dell a mail 

inviate automaticamente dal gestore di PEC nelcasodi trasmtssione a buon fine. 
Nefl1ipotesi di al n. 2 la demands partecipaz.ione protoicollata 

document! aJlegati devono essere utlllzzatl 
di macrolstruzlonl o cedicl esegulbllt, 

qua Ii .xls a Itri. 
accettazlone/consegna delta PEC vengono 

Nel caso di utlltzzo della proprla PEC, per fa demands 
formati statici e non direttarnente modificabilJ, 

formate .pdf o .tiff, 
Nell'ipotesi di cui al n. 1 st ricorda che le rlcevute 

2. tramite e-mail personale, se non si dispone dlun indirizzata 
corsigiuriss@uniss,it indicando nell'oggetto ii seguente testo: "Domanda D.JJ. n. 96/2021, Prat. 
n. 711 de/ 16.01.2021". 

1. trarnite la propria PEC (Pesta El·ettronica Certificata] indirizzata unlcamente al seguente 

indirizzo PEC lstituzionale: lndicando nell'oggstto U seguente 
testo: "Domanda D.D. n. 96/2021.1 
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Le pubbHcazioni possono essere prodotte in orlginale ovvero possono essere dichlarate conformi 

aWoriginale, ai sensl dell'art. 19 del D.P.R. 445/20.00, medtante dichiarazione sostitutlva dell'atto di 

notorieta di cui all'art, 47 deHo stesso D.P.R.445 del28.12.2000 (allegato "B"). 
L'Amministrazione si rtserva la facorta di procedere a idonei controlli sulla verldlctta del contenuto 
deUe dichiarazlonl sostitutlve, 
Non e consentito H riferimento a document! gia presentati in occasions di altre selezloni. 

Non saranno presl in considerazione documerrti separatamsnte e/o alla 
domanda di partecipazione. 

(relativi sia al requisiti di arnmisslone che ai tltoli valutabill], unlearnente medlsnte la forrna 
semplificata consentite dall'art. del 
ai sensi dell'art, 15 della legge n. 183 del 12.11.2011; rnentre statl, qualita personal! o.fatti a diretta 
conoscenza dirnostrati con di 
notorleta, secondo le modaltta di cuiall'art, 470.P.R. 445 del 28.12.2000, in entrarnbi i casl si rinvia 

pubblica da I candidati devono dimostrare ii possesso dei 

e) dichiarazione attestante l'Insusslstenza di situiazioni, anche potenzlall, di conflltto di lnteresse ai 

sens: vigente, come allegato 
f) elenco rieptlcgatlvo dei documentl presentatl, 

d) curriculum vitae, in conformita al vigente modelio europeo, esclusivarnente come da allegato 

b) copia fotostatica del documento d'identita: 

H candidate dovra, obbfigatoriamente, allegare aHa dornanda: 
a) dlchiarazlenl sostitutive attestantl titoll di studio e professtonali valutablli rlchlesti nel presents 

Dal le demands deve risultare, altresl, il recaplto eui ind_itizzare le eventuali cemunicazlonl. 

La firma in cake alla dornanda non richlede autenticazlorre. 

I cittadini che non sono in possesso 
a) di godere dei diritti clvlll e politlcl anchenegHstatldlappartenenzao>cliprovenienza; 

di essere possesso, di tutti-glt 
requislti previsti per i cittadinl della Repubbllca; 

di avere della lingua 

I candidatl riconosciuti portatori di handicap devone specificare nella domanda l'ausilio necessat 
in relazione al proprio handicap, nonche i'eventuale necesslta di tempi aggiuntlvi per 
l.'espl.etamento delle prove, al deHa legge .05.0Z.1992, n. 

o) I candldatt dovranno lndlcare un valido indirizzo mall necessario per l'evenauale 
espletarnento del colloquia telernatico suHaptattaforma"Teams". 
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ogni caso a prestare la propria attlvita con d!ligenza e correttezza, e a rnantenere la massima 
riservatezza e su quanta slano a cenoscenza nell'espletamento dell~ stessa. 
I borslsti sono tenutl ad osservare, per quanto c.ornpatibiJii le dispos,izioni e gli obblighi di condotta 
previsti nel D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblicl, a norma dell'artlcolo 54 0. Lgs. 30.03.2001, n. 

lrnpegnano in 

con periodicita da defmire a cura del Responsabile sclentiflco, e dovranno presentare aJlo 
Responsabile una , ""'·ct.L••ur• 

A fine attlvlta i borslstldovranno presentare una relazlcne finale sull'attlvltasvolta. 
E esclusa ogni facolta di delega, 
I borslstl devono rlspettare tutte le norme organizzati\le lnterne della struttura, 

Articolio .. 1Q••,.,.. Ob~lighi, • i'leompatibilita 
I borslstl hanno l'obbllgo di svolgere persortatmente le attivita di studio e ricerca sotto la guida del 

Le borse sono corrisposte in rate mensili .pos!ldpate. I'ultima rata delta borsa verra erogata a 
seguito de Ila trasmisslone della relaztone . finale svolta, t'importo e da 
intenders! al degli oneri previsti daHa legge del borslsta, e regime 
flscale previste dalle vigentl dlsposlzionl, Dall'importo della borsa andranno inoltre decurtatl gli 
oneri necessarl attivare la copertura a.ssiturativa per danni a terzi (R.CT.J e 
come riformulati con D.D.G. n. del 09.10.20!8. 

merito, 

Articolo 8 -Conferlmento borsa 
La verra dal Direttore deJ Oipartimehto di a di 
accettazlone da parte del vincitore, che dcwra dlchiarare di non trovarsl .in alcuna delle condiaionl 
di lncompatlbillta di cui all'art. 10 del presents In caso di rtnurtzla alla borsa da parts del 

la stessa 

provvedlmento di approvazione degli atti e ne dlchtara ii vincitore dope aver proceduto, ai sensi 

della normativa vigente, alla veriflca dell'insussistenza di situazlonl, anche potenzlalt, di conflltto di 
t"Or"OC-(~0 in 

U risultato della procedura sara affisso all'albo del Dlpartimento di Glurisprudenza {www.gluriss:it) 

e pubbhcato nel slto internetdeU'Ateneo www.unissJt. 

Articolo 7 •Appr(Jvaziorfe Atti 
di Giurisprudenza, verificata ta II 

l.'Amrninistraalone non assume alcuna respons~ibilita per ii case di dlspersione di comunlcazioni 

dipendente da lnesatte lndleazlonl della recaplto da parte candidate o da 
rnancata oppure tardiva comuntcazlone degH stessi per eventuaU disguidi 
postal! o telegraficl non imputablll a colpa delllAmministrazione .stessa o cornunque imputabili a 
fatto terzl, a caso fortulto e a 
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successlvi, ovvero dal mese del parto e per i successlvl quattro mesi se 
autorizzata dal medico speclalista del Servizlo Sanitario Nazionale e dal medico cornpetente. Lo 
svolgimento deHe attivita e interrotto obbliigatoriarnente, qualora risulti a 
risehi che possono compromettere lo state salL!tedel1a madre e/o.del nascituro flno a 
dope H parto; se possibile, sentito il medico competente, le borsiste lngravldanza .sono adlbite ad 
attivita che non comportino rischi Relativarnente 
per maternita, la scadenza della borsa potra ess~re differita dell'effettiva durata dell'interruzfone, 
compatibilmente con la scadenza del finanz.iamento. 

eventuali azlonl per evitare qualunque .t'"IC',,..·l'\lr"\ 1r1.deh1t1~- Lo svolglmento .delle attlvita e lnterrotto 

obbligatoriamente a partire dai due data presunta del parto e per i mesi 

Artkolo 13 -Astenslone ()bblig~toria per maternlta 
Le borsiste in gravidanza devono cornunlcare ii propri.o state al Servlzio di Prevenzione e Protezlone 

e al Dipertlmentc. In ii le 

ii Responsablle scteatiflco Interessato. U Foro dlrettore del Dipartlrrrento di Giurisprudenza, 

competente in caso di controversie e quelledl sassart, 

in corso di pagamento non sara corrlsposta, facendo cornunque salva l'eventuale rlchiesta , di 

risarcimento danni da parts del Dipartimento H barslsta che non ottemperi a 

quanto previsto presents o renda responsabile di o 
non dla prova di possedere sufflclentl attitudini allo svolglmento delte attlvita previste, potra 
essere dichlaratc decaduto dal con del 

tenuto a dame comunlcazlone scritta 
borsa sara rtdotto in misura 

la 

In caso di rinuncla alla borsa di studio e rlcerca 
con un anttcipo di almeno 10 glorrri .. In tal caso 

caso 

dovranno provvedere a giorrrl dalla data di pubblicazione def 
nominativo del vincltore, al recupero del titoli e .delle pubbtlcazlenl eventualmente invlate al 
Dipartimento Giurisprudenza. ll .periodo lndlcato, ii non 

responsabHe in alcun mode delta ccnservazlene del materiale suddetto. 

aleun e non dlritti in ordtne ai ruoll 
titolo di studio accademlco. 
Le borse, previa copertura flnanziarta, possono @ccara rinnovate ove rieorrano ulterlorl esigenze 
couesare all'attivita di da mriiTl\/:::lrc 

subordlnato, salvo lnccmpatlblll con assegni di rlcerca e con 
laddove prevista. 
Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di Iavoro subordlnato e non danno luogo a 

I borslstl sono tenuti, altresl, ad osservare H .ptano-trlennele per la prevenziorte della corruzione 
dell'Universlta degH Studi di Sassari. Per missloni fuori sede appllca ii Regolamento 
deUa Unlversita Sassari. 

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasl tltolo conferite e sono 
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IL DlRETTORE 

presente avviso e H Prof. Francesco Mario S()DDU;Direttore del Dlpartimento di Giurisprudenza. 
H presente ban do e reso pubbllco mediante affisslqne aU'Albo e 
reso dlsponlblle anche per via telemstlca sulstto web deWAteneo all'indirizzo e 
del Dipartimento all'indirlzzo https;lfgiuriss.tmiss..it. 

del precedlmento del 
Articolo.· 15 ...... Re$iPC>n~a~lle procedlmento 

dlsposto dalla Legge 241/90, art. 5, H di Ai 

Articolo 14-·Trattamehtoi/dati• •.• personaU 
I dati personal] trasmessi dai candldati con le ddmahde dipartecipaziorre .alla .pro.cedura selettiva, 
ai sensl del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, sono trattatl esclusivamente per le finatita di gestlone della 
presents procedura e degli 9 procecUmenti. dHattribuzione questione, come 
indicate neH'lnformativa sul trattamento .dei datl personall allegata al presente avviso. II 
conferimento di tali datl e obbligatorlo al finl della valutaziqne dei requisiti di partecipaztone, pen a 

Ai decreto • lejislativo i 
documenti, compreso ii curriculum vitae, da redtgersi in conformita al vigente rnodello europeo, 
sono oggetto di pubblicazione in formate aperto sul slto di Ateneo nella sezlone 11Amministraziohe 
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