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IL DIRETTORE 
 
 
Vista   la Legge 240/2010, art.23;   
Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. 2845 del 07/12/2011, e  

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n.275 alla G.U. serie generale n.298 del 
 23/12/2011;  
Visto   il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 

Sassari;  
Visto   il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D.R.2422 del 19  

ottobre 2011 , modificato con D.R.2608 del 15/11/2011, D.R.312 del 08/02/2013, D.R.1557 del 
13/06/2013 e con D.R.1588 del 12/07/2016;  

Visto   il  Bando di procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento vacanti 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, a.a. 2021/2022, II  semestre, pubblicato 
sul sito Internet dell’Università di Sassari con Decreto Rep.208/2021 - Prot. 2228 del 20/12/2021; 

Vista  la documentazione consegnata dalle Commissioni giudicatrici, nominate con Decreto del 
Direttore Rep.2/2022, Prot.59 del 14/01/2022; Rep.3/2022, Prot.60 del 14/01/2022; Rep.4/2022, 
Prot.61 del 14/01/2022. 

Accertata   la regolarità delle procedure adottate dalle Commissioni giudicatrici per la suddette selezioni; 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/01/2022 
 
 

DECRETA 
 

L’annullamento in autotutela dei seguenti insegnamenti banditi con Decreto Rep.208/2021 - Prot. 2228 del 
20/12/2021, indicandone la specifica motivazione: 
 
1) Pratiche Curatoriali e Gestione Museale (L-6): sopraggiunta chiamata e presa di servizio di Ricercatore a 
tempo determinato (RTD) e necessità di attribuzione di incarico didattico per obbligo di legge; 
 
2) Geografia Economica e Politica (L-15): sopraggiunta chiamata e presa di servizio di Ricercatore a tempo 
determinato (RTD) e necessità di attribuzione di incarico didattico per obbligo di legge; 
 
3) Letteratura Francese (LM-38): sopraggiunta chiamata e presa di servizio di Ricercatore a tempo determinato 
(RTD) e necessità di attribuzione di incarico didattico per obbligo di legge; 
 
4) Letteratura Russa (LM-38): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, a titolo gratuito 
e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste;  
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5) Esercitazioni di Informatica – Gruppo 2 (L-39): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, 
a titolo gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione 
dei gruppi; 
 
6) Esercitazioni di Informatica – Gruppo 3 (L-39): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, 
a titolo gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione 
dei gruppi; 
 
7) Esercitazioni di Informatica – Gruppo 5 (L-12): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, 
a titolo gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione 
dei gruppi; 
 
8) Esercitazioni di Informatica – Gruppo 6 (L-12): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, 
a titolo gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione 
dei gruppi; 
 
9) Esercitazioni di Informatica – Gruppo 7 (L-12): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, 
a titolo gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione 
dei gruppi; 
 
10) Esercitazioni di Informatica (L-15): sopraggiunta disponibilità di docente in organico a farsi carico, a titolo 
gratuito e oltre il proprio carico didattico istituzionale, delle ore di lezione previste con rimodulazione dei 
gruppi; 
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  IL DIRETTORE  
                   Prof. Massimo Onofri 
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