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ILRETTORE

VISTAlaLegge9maggio1989,n.168,relativaall’istituzionedelMinisterodell’università
edellaricercascientificaetecnologica;
VISTOloStatutodell'Autonomiadell’UniversitàdegliStudidiSassari;
VISTOilRegolamentodiAteneosulreclutamentodeiricercatoriatempodeterminato;
VISTA laLegge7agosto1990,n.241es.m.i.,recantenuovenormeinmateriadi
procedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi;
VISTO il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di
documentazioneamministrativa– D.P.R.28dicembre2000,n.445,pubblicatosulla
GazzettaUfficialedellaRepubblicaitalianan.42del20febbraio2001;
VISTO ilRegolamento dell’Unione Europea 2016/679,relativo alla protezione delle
personefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010,n.240,recante disposizioniin materia di
organizzazione delle università,e in particolare l’art.24,che dispone in merito ai
ricercatoriatempodeterminatoeallecorrelateprocedurepubblichediselezione;
VISTO altresì,ilcomma3delsopracitatoart.24,cheprevede,traleduedifferenti
tipologie dicontrattidilavoro subordinato da stipulare con iricercatoria tempo
determinato,quellacontraddistintadallaletterab);
VISTOilD.M.28luglio2009,n.89einparticolarel’art.2comma1)el’art.3,comma2),
relativamenteaicriterieaiparametriindividuatiperlavalutazionedeititoliedelle
pubblicazioniscientifiche;
VISTOilD.M.25maggio2011,n.243,cheindividualemodalità,icriterieiparametriper
la valutazione preliminare deicandidatidiprocedure pubbliche diselezione dei
destinataridicontrattidicuiall’art.24,comma2,letterac)dellalegge30dicembre2010,
n.240;
VISTOilD.M.30ottobre2015,n.855,recantelarideterminazionedeimacro-settoriedei
settoriconcorsuali,pubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.271
del20novembre2015;
VISTO ilD.M.28 febbraio 2018,n.168,relativo alpiano straordinario 2018 peril
reclutamentodeiricercatoriatempodeterminatodicuiall’art.24,comma3,letterab)
dellalegge30dicembre2010,n.240;



VISTE lesedutediSenato Accademico eConsiglio diAmministrazione,concuisi

delibera favorevolmente in merito all’utilizzo deipuntiorganico riferitialpiano

straordinario -anno 2018 -perilreclutamento diricercatoriuniversitaria tempo

determinato,exart.24,comma3,letterab)dellaleggen.240del30dicembre2010e

comedispostodall’art.1,comma2,letteraa)delD.M.28febbraio2018,n.168;

VISTA ladeliberadelConsigliodelDipartimentodiScienzeMediche,Chirurgichee
SperimentalidiquestoAteneodel17luglio2018,conlaqualesichiedel’attivazionedi
una procedura comparativa pern.1 posto diricercatore universitario a tempo
determinatodiduratatriennale,conregimeatempopieno,aisensidall’art.24,comma3,
letterab),dellalegge30dicembre2010,n.240;
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulPiano straordinario 2018 peril
reclutamentodeiricercatoriatempodeterminato,dicuiall’art.24,comma3,letterab)
dellalegge240/2010,comedispostodall’art.1,comma2,letteraa)delD.M.28febbraio
2018,n.168.

DECRETA
Art.1

E’indettaunaproceduracomparativaperlacoperturadin.1posto diricercatore
universitarioatempodeterminatodiduratatriennale,conregimeatempopieno,aisensi
dall’art.24,comma 3,lettera b),della legge 30 dicembre 2010,n.240,presso il
DipartimentodiScienzeMediche,ChirurgicheeSperimentalidell’UniversitàdegliStudidi
Sassari.
Laschedaallegataalpresentebando(allegato1),qualeparteintegrantedellostesso,
contienele
seguentiinformazioni
a)l’Areadisciplinare;
b)ilmacro-settoreeilsettoreconcorsualepercuilaselezioneèbandita;
c)l’indicazionediunprofilo,medianteindicazionediunoopiùsettoriscientifico-
disciplinari(SSD);d)ilcodicedellaselezionedaindicarenelladomandadi
partecipazione;
e)ildipartimentocheeffettueràlachiamataelasedeprevistaperlosvolgimento
dell’attività;
f)lalinguastranieradicuiicandidatidovrannodimostraredipossederelaconoscenza
perilcolloquio;
g)ladescrizionedell’attivitàdidatticaediricercacheilvincitoredovrà
svolgere;h)ladescrizionedegliobiettividiproduttivitàscientifica
previstineltriennio;i)(eventuale)indicazionedeltitolodelprogettodi
ricerca;
l)ilnumerodeipostimessiaconcorso.

Art.2

Requisitiperl'ammissione

Aifinidell’ammissioneallaproceduraèrichiesto,apenadiesclusione,ilpossessodei
seguenti:



REQUISITIGENERALI:
a)godimentodeidiritticiviliepoliticinegliStatidiappartenenzaodiprovenienza;
b)nonaverriportatocondannepenaliincompatibiliconlostatusdipubblicodipendente
checomporterebbero,dapartedell’Ateneochehaindettoilbando,l’applicazionedella
decadenzadall’impiegoovveroladestituzione;
c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazioneperpersistenteeinsufficienterendimento,ovverodinonesserestato
dichiaratodecadutodaunimpiegostatale,aisensidell’art.127lett.d)delD.P.R.10
gennaio1957,n.3;
d)adeguataconoscenzadellalinguaitalianarelativamenteaicandidatistranieri.

B.REQUISITISPECIFICI:
Lapartecipazioneallaproceduradicuiall’art.1èriservataaicandidatiinpossessodi
dottoratodiricercaotitoloequivalenteconseguitoinItaliaoall’estero,ovvero,peri
settoriinteressati,deldiplomadispecializzazionemedica,cheabbianousufruito,per
almenotreanni,anchecumulativamente:
a)dicontrattidiricercatoreatempodeterminatodicuiall’art.24,comma3,lett.a),della
legge30dicembre2010,n.240;
b)dicontrattistipulatiaisensidell’art.1,comma14,dellalegge4novembre2005,n.230;

c)dicontrattidiassegnidiricercaconferitiaisensidell'art.51,comma6,dellalegge27
dicembre1997,n.449oaisensidell’art.22dellalegge30dicembre2010,n.240;
d)diborsepost-dottoratoaisensidell'art.4dellalegge30novembre

1989,n.398;e)dianaloghicontratti,assegnioborseinateneistranieri.

f)Siprescindedalpossessodeititolidicuiaipunti1-5,pericandidatichehanno
conseguitol’abilitazionescientificanazionaleallefunzionidiprofessorediprimaodi
secondafascia,aisensidell’art.16dellaLegge240/2010,ovverochesianoinpossesso
deltitolodispecializzazionemedica.Icandidatichehannoconseguitotitolidistudio
all’estero,devonoindicaregliestremidelprovvedimentodiequivalenzacheneattesta
l’avvenutoriconoscimentoinItaliaaisensidellanormativavigente(comespecificato
nell’allegatoC).
Nelcasoincuidettoriconoscimentononsiastatoancoraeffettuato,l’equivalenzaverrà
valutata dalla commissione giudicatrice unicamente aifinidell’ammissione del
candidatoallaselezione.Atalfineilcandidatodovràallegareladichiarazionedivalorein
loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per
territorio nello stato alcuiordinamento siriferisce iltitolo distudio o altra
documentazioneutileaconsentirnelavalutazione.
Nonsonoammessiallaselezionecolorochehannoungradodiparentela,affinitào
coniugio,finoalquartogradocompreso,conunprofessoreappartenentealdipartimento
cheeffettueràlachiamata,ovveroconilRettore,ilDirettoreGenerale,ouncomponente
delConsigliodiAmministrazionediAteneo.
Nonsono,altresì,ammessiallaselezioneiprofessoridiprimaesecondafasciaei
ricercatoriuniversitariatempoindeterminato,ancorchécessatidalservizio.
Nonsonoammessi,infine,colorochehannostipulatocontrattiinqualitàdiassegnistadi
ricercaediricercatoreatempodeterminatoaisensi,rispettivamente,degliarticoli22e
24dellalegge30dicembre2010,n.240,pressol'AteneoopressoaltreUniversitàitaliane,
statali,nonstataliotelematiche,nonchépressoglientidicuiall’'articolo22,comma1,
dellaleggen.240/2010perunperiodoche,sommatoalladurataprevistadalcontratto
messoabando,supericomplessivamentei12anni,anchenoncontinuativi;aifinidella
duratadeipredettirapportinonrilevanoiperioditrascorsiinaspettativapermaternitào



permotividisalutesecondolanormativavigente.
Irequisitiperottenerel'ammissioneallaselezione,debbonoesserepossedutialladata
discadenzadeltermineutileperlapresentazionedelledomande.
L’Amministrazionegarantiscepariopportunitàtrauominiedonneperl’accessoallavoro

ediltrattamentosullavoro.

Art.3

Domandediammissioneeterminidipresentazione

Ledomandediammissioneallaselezionepubblica,redatteutilizzandoesclusivamenteil
modulodicuiall’allegato“A”,indirizzatealMagnificoRettoredell’UniversitàdegliStudidi
Sassari,PiazzaUniversitàn.21,07100Sassari,devonopervenireentroenonoltretrenta
giorni(gg.30)decorrentidalgiornosuccessivoaquellodipubblicazionedelpresente
avviso nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana – Quarta SerieSpeciale–
ConcorsiedEsami.
Ledomandepotrannoessereinviatetramite:
a)inviodelladomandadiammissioneedeirelativiallegati,ivicompreselepubblicazioni
(questeultimeallegatenoninformatocartaceomamediantesupportoinformatico),a
mezzoraccomandataconavvisodiricevimentoentroilterminesuindicato;

b)inviodelladomandadiammissioneedeirelativiallegati,ivicompreselepubblicazioni,
(questeultimeallegatenoninformatocartaceomamediantesupportoinformatico),
tramiteconsegnaamanopressol’UfficioProtocollodiAteneo,sitoinPiazzaUniversità
21,07100Sassari;
c)inviodelladomandadiammissioneedeirelativiallegati,ivicompreselepubblicazioni,
tramitelapropriaPEC(PostaElettronicaCertificata)personale,indirizzataunicamenteal
seguenteindirizzoistituzionale:protocollo@pec.uniss.it.
NelcasodiinviotramitePEC,peridocumentiallegatiallatrasmissionedevonoessere
utilizzatiformatistaticienondirettamentemodificabili,prividimacroistruzioniocodici
eseguibilipreferibilmenteinformatopdf,evitandoiformatiproprietariqualidoc,xlsed
altri.
Siricorda che le ricevute diaccettazione/consegna della PEC vengono inviate
automaticamentedalgestorediPECnelcasoditrasmissioneabuonfine,percuinon
risultanecessariocontattaregliufficiuniversitariospedireulteriorie-mailperchiederela
confermaospediresuccessivamenteulterioredocumentazionecartacea.
La scadenza prevista perl’invio delledomandedipartecipazioneèfissata al13
settembre 2018,ore 12:00.Perle domande dipartecipazione inviate a mezzo
raccomandata A/R farà fede iltimbro dell’ufficio postale accettante;nelcaso di
consegna a mano ovvero tramitePEC (posta elettronica certificata)non saranno
accolteledomandepervenuteoltreladatael’oraindicate.
Sispecifica,alriguardo,cheinragionedellachiusuraprogrammatadiAteneo,nonsarà
possibilepresentareistanzedipartecipazione,medianteconsegnaamanopresso
l’UfficioProtocollodiAteneo,nellegiornatedel16,17e20agosto2018.Pertanto,in
talidate,leistanzedipartecipazionepotrannoessereaccolteesclusivamentetramite
raccomandataA/RePEC(postaelettronicacertificata).
Ladomandadelcandidato,dacompilarenonfronteretromediantel’allegato“A”deve
contenere,apenadiesclusionedallaprocedura,leindicazioninecessarieadindividuare
inmodounivocoildipartimentointeressatoallaprocedura,l’Areascientifica,ilmacro-
settore,ilsettoreconcorsuale,ilsettorescientificodisciplinareeilcodiceselezioneperil



qualeilcandidatointendeessereammesso.
Nelladomanda,icandidatioltreilproprionomeecognome,dataeluogodinascitae
codicefiscale,devonodichiararesottolapropriaresponsabilità:
a)lacittadinanzaposseduta;
b)dinonavereriportatocondannepenalioleeventualicondanneriportate,indicandogli
estremidellerelativesentenze,eglieventualiprocedimentipenalipendentialorocarico;
c)dinonesserestatodestituitodall'impiegopressounapubblicaamministrazioneper
persistente,insufficienterendimentoedinonesserestatodichiaratodecadutodaun
impiegostatale;
d)diessere iscritto nelle liste elettorali,precisandone ilComune ed indicando
eventualmenteimotividellanoniscrizioneodellacancellazionedallemedesime;
e)diavereadeguataconoscenzadellalinguastranieraprevistaperilcolloquio;
f)dinonavererapportidiparentela,affinitàoconiugiofinoalquartogradocompreso,

conunprofessoreappartenentealdipartimentooallastrutturaperilqualeèbanditala

proceduraconcorsualeovveroconilRettore,ilDirettoregeneraleouncomponentedel

ConsigliodiAmministrazionedell’UniversitàdegliStudidiSassari.

Icandidatidevono,inoltre,precisareilpossessodialmenounodeirequisitispecifici
previstidall’art.
2,letterab)delpresenteavviso.
Icandidatistranieridevonopresentareladomandainlinguaitaliana,conlemodalità
previstedalpresentearticoloedevono,altresì,dichiararediavereadeguataconoscenza
dellalinguaitalianaedigoderedeidiritticiviliepoliticinellostatodiappartenenzaodi
provenienza.
Icandidatiriconosciutiportatoridihandicap,devonospecificarenelladomandal'ausilio
necessario in relazione alproprio handicap,nonché l'eventuale necessità ditempi
aggiuntiviperl'espletamentodelleprove,aisensidellaLegge5febbraio1992,n.104.
Nelladomandadeveessereindicato ilrecapito cheilcandidato eleggeaifinidel
concorso,fermo restando che ognieventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamentecomunicataall'ufficiocuièstataindirizzatal'istanzadipartecipazione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità perilcaso di
irreperibilitàdeldestinatarioeperdispersionedicomunicazionidipendentedainesatta
indicazione delrecapito da parte delcandidato o da mancata oppure tardiva
comunicazionedelcambiamentodell'indirizzoindicatonelladomanda.
Icandidatidevono,inoltre,allegareobbligatoriamentealladomandadipartecipazione:
a)copiafotostaticadeldocumentodiriconoscimentomunitodifotografiaedelcodice
fiscaleincorsodivalidità;
b)curriculum sottoscrittodellapropriaattivitàscientifica,didatticaeprofessionale,che
dovrà obbligatoriamente contenere la dichiarazione sostitutiva dicertificazione o
dell’attodinotorietà,aisensidegliartt.46e47delD.P.R.445/2000;
c)elencosottoscrittoenumeratodellepubblicazioniscientificheedieventualialtrititoli
ritenutiutiliperlaproceduracomparativa,comeindicatonell’allegatob),(perlemodalità
dipresentazionedellepubblicazionisivedal’art.4delpresentebando);
Icandidatidevonodimostrareilpossessodeititolimediantelaformadisemplificazione
dellecertificazioniamministrativeconsentitedagliartt.46e47delD.P.R.445/2000,
compilandol'allegato“B”.
d) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di
riconoscimentoinItalia,aisensidellanormativavigente,deititolidistudioconseguiti
all’estero.Nelcasoincuidettoriconoscimentononsiaancorastatoeffettuato,il
candidatodovràallegarelascansionedelladichiarazionedivaloreinloco,rilasciatadalla



Rappresentanzadiplomatico-consolareitalianacompetenteperterritorionellostatoal
cuiordinamentosiriferisceiltitolodistudiooaltradocumentazioneutileaconsentirne
lavalutazione.Perlaformalizzazionedelladomandadirichiestadiequivalenzadititoli
accademicisifacciariferimentoall’allegato“C”
L'amministrazionesiriservalafacoltàdiprocedereadidoneicontrollisullaveridicitàdel
contenutodelledichiarazionisostitutive.
Nonèconsentitoilriferimentoadocumentiopubblicazionipresentatipressoquestao
altreamministrazioni,oadocumentiallegatiadaltradomandadipartecipazioneadaltro
concorso.
Sulplicocheracchiudeladomanda,nelcasodiinvioamezzoraccomandataA/R

ovveroamano,oltrealmittentedovràessereindicatalaseguentedicitura:Magnifico

Rettore-UniversitàdegliStudidiSassariPiazzaUniversità21Sassari–UfficioConcorsi

diAteneo-RTDb)conindicazionedelcodicediselezionedellaprocedura.

Art.4

Pubblicazioni

Lepubblicazionidicuiall'art.3,devonoessereallegateesclusivamentesusupporto
informaticoespediteunitamentealplicocontenenteladomandadipartecipazione,
entroenonoltreiterminiprevistiperlapresentazionedellastessa.
Sonoconsideratevalutabiliaifinidellaselezione,esclusivamentepubblicazioniotesti
accettatiperlapubblicazionesecondolenormevigenti,nonchésaggiinseritiinopere
collettaneeearticolieditisurivisteinformatocartaceoodigitale,conl’esclusionedi
noteinterneorapportidipartimentali.
Latesididottoratoovveroiltitoloequipollenteodichiaratoequipollenteconseguito
all’estero,sonopresiinconsiderazioneancheinassenzadellecondizionidicuisopra.
Sonovalutabiliesclusivamentelepubblicazioninelnumerospecificatonellascheda
profilo(allegato1)delpresentedecretoenonsarannopreseinconsiderazioniulteriori
pubblicazionipresentatedaicandidati.
Sarà,inoltre,oggettodivalutazioneanchelatesididottorato,chepotràessereallegata
unitamenteallepubblicazioni.
Lacommissionegiudicatricenonprenderàinconsiderazionepubblicazionidifformi,oin
edizionediversa,daquelleindicatenell'elencoallegatoalladomandadipartecipazione
allaselezione.
Ilcandidatodovràaccompagnarelepubblicazionipresentatedadichiarazionesostitutiva
dell'attodinotorietàaisensidell'art.19delD.P.R.n.445/2000compilandol'allegato“B”
delpresentebando.Perlepubblicazioniediteall'esterodevonorisultarepossibilmentei
seguentiestremi:ladata,illuogodipubblicazioneo,inalternativa,ilcodiceISBNoaltro
equivalente.
PerlepubblicazioniediteinItaliadebbonoessereadempiutigliobblighisecondole
formeprevistedall'art.1delDecretoluogotenenziale31agosto1945,n.660.
Non saranno presiin considerazione gliattiprodottidopo iltermine utile perla
presentazionedelledomandedipartecipazioneallaselezione.
Lepubblicazionidebbonoesserepresentatenellalinguadiorigineovverotradotteinuna
delleseguentilingue:italiana,francese,inglese,tedescaespagnola.
Itestitradottidevonoessereconformiall’originalesecondoquantoprevistodallenorme

vigentiinmateria.



Art.5

Esclusionedallavalutazionecomparativa

Icandidatisonoammessiconriservaallavalutazionecomparativa;l’esclusioneper

difetto deirequisitiprevistidall’art.2 delpresente bando è disposta con decreto

motivatodelRettore.

Art.6

Costituzionedellacommissionegiudicatrice

Perlaproceduraselettiva,condecretodelRettore,vienedesignataunaCommissione
giudicatrice,composta da professoridiIfascia,appartenentialmedesimo settore

concorsualedelprofilomessoaconcorso.LaCommissionesaràindividuatatramitela

modalitàdelsorteggio,basatosulistedidocentidiIfasciasorteggiabiliinpossessodei
medesimirequisitiprevistiperla partecipazione alle commissionidell’Abilitazione
ScientificaNazionale,cosìcomeprevistoeconlestessemodalitàcontenutenell’art.10,
comma 1,delregolamento diAteneo perilreclutamento deiricercatoria tempo
determinato.
IlavoridellaCommissionepossonosvolgersiancheinmodalitàtelematica,salvoche
perladiscussionepubblicadeicandidati.LaCommissionedovràconcludereipropri
lavorientroseimesidall'emanazionedeldecretodinomina.IlRettorepuòprorogareil
termine perla conclusione della procedura,percomprovatied eccezionalimotivi
segnalatidalpresidentedellacommissione.
Nelcaso in cuiilavorinon sisiano conclusientro la proroga,ilRettore,con
provvedimentomotivato,avvialeprocedureperlasostituzionedeicomponenticuisiano
imputabilile cause delritardo,stabilendo nelcontempo un nuovo termine perla
conclusionedeilavori.

Art.7

Ricusazione

Eventualiistanzediricusazionedeicommissaridapartedeicandidatidevonoessere
proposte alRettore neltermine perentorio ditrenta giornidecorrentidalgiorno
successivoalladatadipubblicazionedeldecretorettoraledinominadellacommissione
giudicatricesullaGazzettaUfficiale,decorsotaleterminenonsonoammesseistanzedi
ricusazionedeicommissari.



Art.8

Valutazionedeititoli,delcurriculum edellaproduzionescientifica

La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa deicandidaticon
motivatogiudizioanaliticosuititoli,sulcurriculum esullaproduzionescientifica,ivi
compresalatesididottorato,secondoicriterieiparametriindividuatidalD.M.28luglio
2009,n.89,ritenutoesaustivoecompletoaifinidellavalutazione.
Conriferimentoallavalutazionedeititoli,siprocede,aisensidell’art.2,comma1,del
D.M.28luglio2009,n.89,prendendoinconsiderazione:
a)svolgimentodiattivitàdidatticaalivellouniversitarioinItaliaoall'estero;
b)prestazionidiservizidiformazioneericerca,ancheconrapportodilavoroatempo
determinato,pressoistitutipubblicidiricercaitalianioall’estero;
c)svolgimentodiattivitàdiricerca,formalizzatadarapportiistituzionali,pressoentio
istitutidiricercapubblicieprivatiitalianiostranieri;
d)svolgimentodiattivitàincampoclinicorelativamenteaqueiSSDincuièprevista;
e)realizzazionediattivitàprogettualerelativamenteaiSSDneiqualièprevista;
f)organizzazione,direzioneecoordinamentodigruppidiricercanazionalie

internazionali;
g)titolaritàdibrevettirelativamenteaisettoriscientifico-disciplinarineiqualièprevista;
h)conseguimentodipremiericonoscimentinazionalieinternazionaliperattivitàdi

ricerca;
i)partecipazioneinqualitàdirelatoreacongressieconvegninazionalieinternazionali.
Conriferimentoallavalutazionedellepubblicazioni,siprocedeaisensidell'art.3,comma
2,D.M.28luglio2009,n.89,valutandoiseguentielementi:
a)originalità,innovativitàeimportanzadiciascunapubblicazionescientifica;
b)congruenzadiciascunapubblicazioneconilsettorescientifico-disciplinareperil
qualeèbanditalaprocedura,ovverocontematicheinterdisciplinariadessocorrelate;
c)rilevanzascientificadellacollocazioneeditorialediciascunapubblicazioneesua
diffusioneall'internodellacomunitàscientifica;
d)determinazione analitica,anche sulla base dicriteririconosciutinella comunità

scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di

partecipazionedelmedesimoalavoriincollaborazione.

LaCommissionegiudicatrice,aisensidell’art.3,commi3e4delD.M.28luglio2009,n.
89,deve,altresì,valutarelaconsistenzacomplessivadellaproduzionescientificadel
candidato,l'intensità e la continuità temporale della stessa,fattisalviiperiodi,
adeguatamentedocumentati,diallontanamentononvolontariodall'attivitàdiricerca,con
particolareriferimentoallefunzionigenitoriali.
Nell'ambitodeisettoriconcorsualiincuineèconsolidatol'usoalivellointernazionale,la
commissione,nelvalutarelepubblicazioni,siavvaleanchedeiseguentiindici:
numerototaledellecitazioni;
numeromediodicitazioniperpubblicazione;
«impactfactor»totale;
«impactfactor»medioperpubblicazione;
combinazionideiprecedentiparametriatteavalorizzarel'impattodellaproduzione

scientificadelcandidato(indicediHirschosimili).



Art.9

Modalitàdisvolgimentodellaselezione

Aseguitodellavalutazionepreliminare,icandidaticomparativamentepiùmeritevoli,in
misuracompresatrail10eil20percentodelnumerodeglistessi,ecomunquenon
inferiore a seiunità,sono ammessi,dinanzialla commissione giudicatrice,alla
discussionepubblicadeititoliedellaproduzionescientifica,chepuòassumereanchela
forma diseminario aperto alpubblico;icandidatirisultano tuttiammessialla
discussionequalorailloronumerosiaparioinferioreasei.
Laconvocazioneperilcolloquioavvieneamezzoletteraraccomandataconricevutadi
ritorno ovvero,esclusivamente pericandidatiche hanno presentato domanda di
partecipazionetramitePECamezzodipostaelettronicacertificata,nonmenodiventi
giorniprimadellosvolgimentodellaprovastessa.
Ilcolloquioèpubblicoepersostenerelostesso,icandidatidovrannoesseremunitidiun
documentodiriconoscimentoincorsodivaliditàeprovvistodifotografia.
Aseguitodelladiscussione,incuisiaccerterà,tral’altro,laconoscenzadellalingua
stranieraindicatanell’allegato1,vieneattribuitounpunteggioaititolieaciascunadelle
pubblicazionipresentate daicandidatiammessi,in base aicriteristabilitidalla
Commissionenellasedutapreliminare.
Successivamente,laCommissione,sullabasedeipunteggiconseguitinellavalutazione
deititoliedellepubblicazioniscientifiche,redigeunagraduatoriadimeritoeindividua,
conadeguatamotivazione,l’idoneodellaproceduracomparativa.
Lagraduatoria,inclusoilvincitoredellaprocedura,dovràesserecompostadinonpiùdi
trenominativi.
GliattidellaCommissionesonocostituitidaiverbalidellesingoleriunioni,deiquali
risultanoparteintegranteigiudiziindividualiecollegialiespressisuciascuncandidato.
LaCommissione,conclusiilavori,consegnaalresponsabiledelprocedimentogliatti

concorsualiperiprovvedimentidisuacompetenza.

Art.10

Accertamentodellaregolaritàdegliattieprovvedimentodinominadel
vincitore

IlRettoreentro trentagiornidallaconclusionedellaselezione,accertaconproprio
decreto,laregolaritàdegliattiedichiarailvincitore.Ildecretoècomunicatoatuttii
candidatipresentialladiscussionepubblicaedètrasmessounitamenteagliatti,alla
strutturacheharichiestoilbando.
Nelcasoincuisiriscontrinoirregolarità,ilRettorerinvia,conprovvedimentomotivato,gli
attiallacommissioneperlaregolarizzazione,stabilendoneiltermine.
Lachiamatadelvincitoreèdeliberatadallastrutturaproponenteilbando,convoto
favorevoledella maggioranza assoluta deiprofessoridiprima eseconda fascia e
soggiaceall’approvazionedefinitivadapartedelConsigliodiAmministrazione.
Incasodirinunciadell'idoneo,ovveropermancataassunzioneinserviziodellostesso,il
dipartimento interessato formulaunanuovapropostadichiamatasullabasedella
graduatoriadimerito.
Incasodidimissionie/orecessodalcontrattodapartedelricercatoreèprevistala
facoltà discorrere la graduatoria e distipulare un contratto diparidurata con il
candidatoimmediatamentesuccessivopresenteingraduatoriadimerito,



compatibilmente con la programmazione diateneo in materia dipuntiorganico e
coperturafinanziaria.
Lamancataadozionedelladeliberadipropostadichiamata,ovvero,ladeliberanegativa
in merito alla chiamata devono essere adeguatamente motivate daldirettore del
dipartimentointeressatoallaproceduramedianteunarelazioneillustrativaalSenato
Accademico;atalriguardo,èfacoltàdelSenatoAccademico,valutatelemotivazioni,
proporrealConsigliodiAmministrazionelachiamatadell’idoneo.

Art.11

Pubblicitàdegliatti

Larelazioneriassuntivadeilavorisvolticonannessiigiudiziindividualiecollegialisono

resipubbliciperviatelematicasulsitohttps://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-

gare.

Art.12

Restituzionedeidocumentiedellepubblicazioni

Icandidatihannodiritto,previarichiestascrittaedapropriespese,allarestituzioneda
partedell'universitàdellepubblicazioniedeidocumentipresentati,decorsoiltermine
utileprevistodallaleggeperproporreimpugnazione.

Art.13

Stipuladelcontrattoindividualedilavoro

EntrotrentagiornidalladeliberadelConsigliodiAmministrazionediapprovazionedella
propostadichiamata,ilsoggettoindividuatoèinvitato,medianteraccomandatacon
ricevutadiritornooeventualePECinpossessodelcandidato,astipulareilcontrattodi
lavoro,perlacuivaliditàèrichiestalaformascritta.
Il contratto,sottoscritto entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazionesuddetta,salvogiustificateesigenzedelcandidato,contiene,tral’altro:
a)laspecificazionedelladuratatemporaneadelrapportodilavoro;
b)l’indicazionedelladatadiinizioedelterminefinaledelrapportodilavoro;
c)l’indicazionedelleprestazionirichieste;
d)l’indicazionedellaretribuzione.
Ilcontrattodilavoroèsottoscrittodalricercatoreatempodeterminatovincitoredella

proceduraselettivaedalRettore.

Ilricercatoreassuntoatempodeterminatoèsoggettoaunperiododiprovadelladurata
ditremesilacuivalutazionecompetealconsigliodeldipartimento,supropostadel
responsabilescientifico.

Lasededisvolgimentodell'attivitàlavorativaèindividuataneldipartimentocheha
propostol'attivazionedelcontrattooinaltrastrutturaindicatanelcontratto.
Qualora l’assunzione delricercatore a contratto siverifichipresso una struttura
convenzionata con ilServizio Sanitario Nazionale,e ilsoggetto svolga,nell’ambito
dell’attivitàdiricercaprevistadalcontratto,ancheattivitàassistenziale,lastessasarà
espletatanelrispettodegliaccordiesistentitral’enteconvenzionatoel’Ateneo.



Art.14

Rapportodilavorodelricercatore

Ilrapportodilavorochesiinstaurafral’Ateneoedilricercatoreatempodeterminatoè
triennaleedregolatodalledisposizionivigentiinmateria,ancheperquantoattieneil
trattamentofiscale,assistenzialeeprevidenzialeprevistoperiredditidalavoro
dipendente.
L’UniversitàdegliStudidiSassariprovvede,altresì,allacoperturaassicurativarelativaai
rischidainfortunioedallaresponsabilitàcivile.
Aifinidellarendicontazionedeiprogettidiricerca,laquantificazionedelleattivitàdi
ricerca,dididattica,dididatticaintegrativaediservizioaglistudenti,èparia1.500ore
annue.
Ilricercatoreètenutoasvolgere,oltrel’attivitàdiricerca,siaattivitàdidatticaedidattica
integrativa,siaattivitàdisevizioaglistudentisecondol’articolazionedefinitadal
ConsigliodiDipartimento.
Ilricercatoreatempodeterminatoètenutoaredigereunarelazioneannualeinordine
alleattivitàdiricercasvolte;talerelazionevainviataaldirettoredeldipartimento,cuiè
demandata una funzione divigilanza sullo svolgimento delrapporto,nonché sulla
cessazionedell’attivitàallascadenzadeltermineinizialmentefissatooeventualmente
prorogato.
Ilricercatoreannotaleattivitàrelativealladidatticaelealtreattivitàadessaconnessein
appositiregistrichedovrannoessereconservatiasuacura,debitamentecompilatie
consegnatialterminediciascunannoaldirettoredeldipartimento,chedovràverificarne
ilcontenuto.
Iricercatoriarticolanolaprestazionelavorativadiconcertoconilresponsabiledel
progettoodelprogrammadiricerca,inrelazioneagliaspettiorganizzativipropridi
questiultimi.
Ilricercatoreatempodeterminatoèsottopostoaicontrollisanitariprevistidald.lgs.n.
81/2008acaricodell'Ateneo.
Lacompetenzadisciplinareèregolatadall'articolo10dellaleggen.240/2010,dallo
StatutodiAutonomiaedairegolamentidiAteneo.
Airicercatoriatempodeterminatosiapplicanoinoltreledisposizionistatutarieche

disciplinanol'elettoratoattivoepassivonegliorganiaccademicideiricercatori

universitari.

Art.15

Proceduradiselezioneaifinidellachiamatanelruolodiprofessoreassociato

Lavalutazionedeiricercatorititolarideicontrattidicuiall’art.24,comma3,lett.b)della
legge 30 dicembre 2010,n.240,aifinidell’inquadramento neiruolidiprofessore
associatoaisensidell’art.24,comma5,dellaLegge240/2010,èdisciplinatadall’art.15
e16delregolamentodiAteneoperilreclutamentosuiricercatoriatempodeterminatoe
dall’art.8delregolamentoperlachiamatadeiprofessoridiIeIIfascia.



Art.16

Trattamentoeconomico

Airicercatoriconcontrattodicuiall’art.24,comma3,letterab),dellalegge240/2010
compete,pertuttaladuratadelrapporto,untrattamentoeconomicoannuolordopari
allaretribuzionespettantealricercatoreconfermatoclasse0,elevatodel20%secondoil
regimediimpegno.
Iltrattamentoannuolordononèsoggettonéadindicizzazioninéarivalutazioni.
Airicercatoriatempodeterminatononsiapplicanoleprogressionieconomicheedi

carrieraprevisteperiricercatoriatempoindeterminato.

Art.17

Cessazionedelrapportodilavoro

Lacessazionedelrapportoèdeterminatadalladatadiscadenzaodalrecessodiuna
delleparti.Duranteilperiododiprova,ciascunodeicontraentipuòrecederedalcontratto,
inqualsiasimomentoesenzaobbligodipreavvisonéd’indennitàsostitutivadel
preavviso;ilrecessooperadalmomentodellacomunicazioneallacontroparte.
Trascorsoilperiododiprovaefinoallascadenzadeltermine,ilrecessodalcontratto
puòinognicasoavvenirequalorasiverifichiunacausache,aisensidell’art.2119del
codicecivile,nonconsentalaprosecuzione,ancheprovvisoria,delrapporto,ovveroper
graviinadempienzedelprestatore,accertateaseguito diprocedimento disciplinare
promosso daldipartimento interessato;in caso direcesso,ilricercatore a tempo
determinatoètenutoadareunpreavvisoparia30giorni;incasodimancatopreavviso,
l’Ateneo ha ildiritto ditrattenere aldipendente un importo corrispondente alla
retribuzioneperilperiododipreavvisonondato.

Art.18

Regimedelleincompatibilitàesvolgimentodiulterioriincarichi

1.Ilcontrattodelricercatoreèincompatibilecon:
qualsiasialtrorapportodilavorosubordinatopressosoggettipubblicieprivati;
titolaritàdegliassegnidiricercaanchepressoaltreUniversità;
titolaritàdeicontrattidididatticadisciplinatidallevigentidisposizionidilegge;
borsedidottoratoepost-dottoratoeingeneraleconqualsiasiborsadistudioodi
assegnoaqualunquetitoloconferitianchedaentiterzi,salvospecificaautorizzazione
delConsigliodiAmministrazionesupropostadelDipartimentointeressato.
Nonsipotrà,altresì,procedereallastipulazionedeicontrattidicuitrattasiconcoloro
cheabbianoungradodiparentelaodiaffinitàfinoalquartogradoconunprofessore
afferentealdipartimentoproponel'attivazionedelcontratto,ovveroconilRettore,il
DirettoregeneraleouncomponentedelConsigliodiAmministrazione.
Perilperiododiduratadelcontratto,idipendentidelleAmministrazioniPubblichesono
collocati,senzaassegninécontribuzioniprevidenziali,inaspettativaovveroinposizione
difuoriruoloneicasiincuitaleposizionesiaprevistadagliordinamentidiappartenenza.
Airicercatoridicuialpresentebandosiapplicanolealtreincompatibilitàeladisciplina
relativaalcumulodiimpieghieincarichiprevistedallaleggeedalregolamentodiAteneo.
Icontrattidicuitrattasinondannoluogoadirittiinordineall'accessoairuoliuniversitari.



Art.19

Trattamentodeidatipersonali

Idatiche saranno acquisitiaifinidella selezione saranno trattaticon procedure
prevalentementeinformatizzateesolonell’ambitodellaselezioneperlaqualesono
conferitiedeiprocedimenticonessaconnessi.
Idativerranno conservati,nelrispetto della disciplina dicuialRegolamento U.E.
2016/679,relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodei
datipersonali,perilperiodo strettamente necessario perl’utilizzo deidatistessi
nell’ambitodelprocedimentoamministrativocorrelato.Ilconferimentoelaraccoltadei
datièobbligatoriaperl’istruzionedellaproceduraselettivae,qualorasitrattididati
sensibili,sonoeffettuatiaisensidellaLegge5febbraio1992,n.104“Legge-quadroper
l'assistenza,l'integrazionesocialeeidirittidellepersonedisabili”,edellaLegge12
marzo1999,n.68“Normeperildirittoallavorodeidisabili”.
IdatidicontattodelTitolaredeidati,ilcuilegalerappresentanteèilRettore,prof.
MassimoCarpinelli,sono:UniversitàdegliStudidiSassari,piazzaUniversità,21–07100
Sassari-rettore@uniss.it
Inognimomentopotràessereesercitatoildirittodiaccedereaipropridatiperconoscerli,
verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne
l'aggiornamento,la rettifica,l'integrazione,la cancellazione od opporsialloro
trattamento,contattandol’UniversitàdegliStudidiSassari,PiazzaUniversità,21,07100
Sassari,ovveroalseguenteindirizzo:protocollo@pec.uniss.it.

Art.20

Responsabiledelprocedimento

Ilresponsabiledelprocedimentodellapresenteselezioneèindividuatonelresponsabile
dell’UfficioConcorsidiAteneo,ildott.AntonioFilippoAlessandroManzoni,tel.079
228879–fax079229970-emaila.manzoni@uniss.it.



Art.21

Pubblicitàedisposizionifinali

L’avvisodipubblicazionedelpresentebandoverràpubblicatosullaGazzettaUfficiale
dellaRepubblicaitaliana–QuartaSerieSpecialen.64del14agosto2018edalgiorno
successivo a quello dipubblicazione ditale avviso decorrono iterminiperla
presentazionedelledomande.
Ilbandoèvisibilesulsitointernetdell'UniversitàdegliStudidiSassarialseguente
indirizzo:https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare,sulsito delMIUR e su
quellodell’UnioneEuropea.
Eventualimodifiche e/o integrazionialpresente bando saranno comunicate agli
interessatiesclusivamentetramitepubblicazionesulsitodell'UniversitàdegliStudidi
Sassariall'indirizzohttps://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare.
Sarà cura degliinteressativerificare la presenza delle suddette modifiche e/o
integrazionisullinkindicato.
Pertuttoquantononprevistodalpresentebandosiapplicanoledisposizionilegislativee

regolamentaricitateinpremessanonchéleleggivigentiinmateria.

Allegaton.1alD.R.n.2488,prot.73755del25luglio2018,pubblicatosullaGazzetta

UfficialedellaRepubblicaitaliana–QuartaSerieSpecialen.64del14agosto2018.

CodiceselezioneRTD-B–MED/28

n.posti:1

Tipologiadelcontratto: RTDatempodeterminato,’art.24,comma3,
letterab,dellalegge30Dicembre2010,n.240.

Regimediimpegno: Regimediimpegnoatempopieno.

Areascientifica: 06-ScienzeMediche.

Macro-settore: 06/F–ClinicaChirurgicaIntegrata.

Settoreconcorsuale: 06/F1–MalattieOdontostomatologiche.

Settorescientificodisciplinare: MED/28–MalattieOdontostomatologiche.

Strutturadiafferenza: DipartimentodiScienzeMediche,Chirurgichee
Sperimentali.
UniversitàdegliStudidiSassari.

Sededisvolgimentodell’attività: Sassari.



Linguastraniera: Inglese.

Numerodipubblicazioni 16+latesididottoratosepresentatadalcandidato
presentabili:

Titolodelprogetto: Nuoviprotocollidigitalinell’attivitàimplanto-protesica
professionale.

Laricercaavràloscopodivalutarel’applicabilitàdelle
nuove
tecnologiedigitalinelleriabilitazioniimplanto-
protesiche,con

Brevedescrizionedell’attivitàdi particolareattenzioneall’elaborazionedinuoviprotocolli
da
utilizzaresiaaifinidiricercacheconunaricadutain
ambito

ricerca: professionalesulterritorio.Laricercaverràcondottain
modomulticentricopressoildipartimentodiafferenzae
pressostruttureprofessionalisulterritorionazionale.

Obiettividiproduttivitàscientifica:
Laproduzionescientificadelricercatoreriguarderàidiversitemichecaratterizzano la

declaratoriadelSSDMED/28“MalattieOdontostomatologiche”,conlaproduzionemediadi

duearticoliscientificiannui.

Impegnodidattico:coperturadeicorsidiParodontologiaeImplantologiapressoilcorsodi

LaureaMagistraleinOdontoiatriaeProtesiDentaria.

ILRETTORE
(F.toProf.MassimoCarpinelli)
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