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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare agli artt. 
30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l'art. 24 co. 5, il quale prevede che: 
"Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al 
comma 3, lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l'Abilitazione Scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [. 
. .]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo di professore associato. La valutazione si svolge in conformità agli standard 
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati  con apposito regolamento di ateneo 
nell'ambito dei criteri  fissati con decreto del Ministro. [. . .]. Alla procedura è data pubblicità sul sito 
dell'ateneo"; 
VISTO il D.M. n.  344 del 4/8/2011 contenente  "Criteri per  l'individuazione  degli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
24, co. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 agosto 2011, n. 198; 
VISTO  il  contratto  stipulato  dal  dott.  Stefano CAPUTO (Rep. n. 760/2019, Prot n. 41105 del 
16/04/2019)   per  il periodo  dal  15/04/2019  al 14/04/2022, quale ricercatore a tempo 
determinato e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze Storiche, 
Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 
11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 
“Filosofia e Teoria dei linguaggi”;  
VERIFICATO che il dott.  Stefano CAPUTO ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale 
per il ruolo di professore di II fascia nel SC 11/C4 - “Estetica e Filosofia dei Linguaggi” con validità 
dal 17/10/2014 al 16/10/2023; 
PRESO ATTO che con deliberazione assunta in  data  26/05/2021,  il  Consiglio  del 
Dipartimento  di Scienze umanistiche e sociali ha chiesto l'avvio della richiamata procedura 
valutativa e ha proposto i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione; 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 13/01/2022 
con la quale è stato autorizzato l'avvio dell'iter di valutazione della richiamata procedura; 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della procedura di 
cui trattasi; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 
Ai sensi dell'art. 24 co. 5 della legge 240/2010 e dei Regolamenti di Ateneo citati in premessa e 
nell'ambito della predetta procedura valutativa, finalizzata all'eventuale inquadramento nel ruolo di 
professore di II fascia del seguente ricercatore a tempo determinato di tipologia b): 
 
Dott. Stefano CAPUTO 
Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” 
Macro-settore 11/C “Filosofia” 
Settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi” 
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”  
Afferenza: Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali; 
 
è costituita la seguente Commissione di valutazione: 
 
Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi  

Ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

Prof. Massimo Dell’Utri  

Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari; 

Prof. Alfredo Paternoster  

Ordinario presso l’Università degli Studi di Bergamo 

 
Art. 2 

 
La valutazione della Commissione si svolgerà in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a 
livello internazionale indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011 citato in premessa e secondo le 
disposizioni dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo  per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato e dell'art. 8 del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia. 
La Commissione, dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, è autorizzata ad insediarsi e a svolgere i lavori dell’intera procedura in modalità 
telematica. 
 

Art. 3 
 
Gli atti della Commissione saranno approvati con decreto del Rettore. 
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Come disposto dall'art. 24 co. 5 della L. 240/2010, ai fini della pubblicità della procedura, il presente 
decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e successivamente notificato al candidato e al 
Dipartimento   interessato. 
 
 
 

              Il Rettore 
           (Prof. Gavino Mariotti) 
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