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IL RETTORE 

 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in 
particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
Commissioni giudicatrici; 
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019, con il quale 
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso 
il dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, Macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, 
Settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 – Preistoria e 
protostoria, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-
2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e 
Mobilità dei Ricercatori” - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori); 
VISTO il D.R. n. 344, prot. n. 9780 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi ed esami n. 13 del 14 febbraio 2020, con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della citata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice in cui, in base alla documentazione presentata dai 
candidati, si stabilisce che gli stessi non hanno presentato sufficiente documentazione atta a 
comprovare il possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti nell’art. 4 comma b del bando: 
“esperienza almeno biennale presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del 
PON R&I 2014-2020”, acquisita successivamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e 
che, pertanto, nessun candidato risulta ammesso al colloquio; 
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DECRETA  
 

 Art. 1 – La procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento Storia, 
Scienze dell’Uomo e della Formazione di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico artistiche, Macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, Settore concorsuale 10/A1 – 
Archeologia, Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 – Preistoria e protostoria, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso 
gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - 
LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita, tra le altre, con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 
26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019, è dichiarata deserta per i motivi citati in premessa. 
  

 
 

        IL RETTORE 
                                                                     (Prof. Massimo Carpinelli) 
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