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Rep. 237/2022 Prot. 1363 del 03/08/2022 

Titolo VII Classe XVI  Fascicolo 16 

IL DIRETTORE 

 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e 

della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “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” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo 

all’attivazione di “Assegni di ricerca”; 

Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo 

per il conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 

Visto il D. D. n. 183, prot. n. 1008 del 22/06/2022 con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi 

(dodicimesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Studi di caratterizzazione del sito 

di Sos Enattos come candidato ad ospitare l’Osservatorio ET)”, Area Scientifica 02- Scienze 

fisiche –, Macro settore 02/A – Fisica delle interazioni fondamentali Settore Concorsuale FIS/01 

– Fisica Sperimentale”, settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale, nell’ambito 

del progetto ricerca “SarGrav2); CUP J75J20000050002”, interamente finanziato dal 

Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali per un importo complessivo 

di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il 

Prof. Domenico D’URSO, ai sensi dell’art. 22, comma 4,lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

Considerato che nel periodo di tempo di pubblicazione dell’avviso della succitata procedura 

selettiv (dal 22/06/2022 al 17/07//2022 ore 12:00) non ha presentato domanda di partecipazione 

nessun candidato; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 – Per la motivazione espressa nelle premesse, la procedura comparativa pubblica, per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo 

sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Studi di caratterizzazione del sito di Sos Enattos 

come candidato ad ospitare l’Osservatorio ET)”, Area Scientifica 02- Scienze fisiche –, Macro 

settore 02/A – Fisica delle interazioni fondamentali Settore Concorsuale FIS/01 – Fisica 

Sperimentale”, settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale, nell’ambito del 

progetto ricerca “SarGrav2); CUP J75J20000050002”, interamente finanziato dal Dipartimento 

di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali per un importo complessivo di € 

25.000,00 (euro venticinquemila/00), responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. 

mailto:dip.chimica.farmacia@pec.uniss.it


 

Pag. 2 di 2 

Domenico D’URSO, bandita con D.D. n. 183, prot. n. 1008 del 22/06/2022, ai sensi dell’art. 

22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, viene dichiarata deserta per assenza di 

candidati. 

Art. 2 – Il presente decreto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, 

Fisiche, Matematiche e Naturali per gli adempimenti di competenza 

 

 

     IL DIRETTORE              

(Prof. Maria Antonietta Zoroddu) 
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