
 
 

1 
 

 
 
Area Risorse Umane.  
Ufficio Concorsi.  
Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: A. Manzoni  
 
Titolo VII/2019 – Fascicolo 1.71 - Allegati / 
 

         

   
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito ai 
ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione; 
VISTO altresì, il comma 3 del sopra citato art. 24, che prevede le tipologie di contratti di 
lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, e in particolare quello 
contraddistinto con la lettera a); 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il Codice etico dell’Ateneo; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; recante “Disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  
VISTO il Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation); 
VISTO il D.M. 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, 
riferito ai “Criteri e parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche”;  
VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242, che individua “Criteri e parametri per la valutazione 
dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore di cui all’art. 24 
comma 3, lettera a della legge 240/2010”;  
VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, avente ad oggetto “Criteri e parametri riconosciuti 
anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24 della citata legge n. 240/2010”;  
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la “Rideterminazione dei macro-settori e dei 
settori concorsuali”; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013; 
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 
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13/12/2019, con cui sono state indette nove procedure di selezione pubblica, mediante 
valutazione comparativa, per il reclutamento di complessivi 9 posti di ricercatore universitario, 
ai sensi dall’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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”, di cui n. 5 riferiti alla Linea 1 (mobilità dei ricercatori) e n. 4 riferiti alla Linea 
2 (attrazione dei ricercatori); 
VISTO il D.R. n. 998, prot. n. 34327 del 19/03/2020, con cui sono stati approvati gli atti 
della procedura comparativa bandita presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, 
per l’Area 02 – Scienze fisiche, Macro-settore 02/A -  Fisica delle interazioni fondamentali, 
Settore concorsuale 02/A1- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore 
Scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, 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); 
CONSIDERATO che relativamente alla procedura di cui sopra, la candidata vincitrice, 
dott.ssa BISCONTI Francesca, unica candidata della procedura, ha dichiarato di rinunciare 
all’incarico con nota del 31/03/2020, prot. n. 38094; 
 

DECRETA  
 

     Art.1 – La procedura comparativa per un posto da ricercatore universitario, ai sensi dall’art. 24, 
co. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Chimica e 
Farmacia di Ateneo, per l’Area 02 – Scienze fisiche, Macro-settore 02/A -  Fisica delle 
interazioni fondamentali, Settore concorsuale 02/A1- Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali, Settore Scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, bandita, tra le 
altre, con il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, 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), per i motivi citati in premessa, viene dichiarata 
deserta. 

 
 

        IL RETTORE 
Prof. Massimo Carpinelli 
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