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IL RETTORE 

 
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e 
in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, comma 
1, lettera c;     
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, relativo all’importo minimo stabilito per l’attivazione 
di assegni di ricerca; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di assegni di ricerca; 
Visto lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;  
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante i doveri di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Visto il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
Vista la legge 27 febbraio 2015, n. 11, con riguardo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed in 
particolare l’art. 6, comma 2 bis, relativa alla proroga di anni 2 per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 22, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali e il 
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy); 
Vista la legge 27/12/2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di bilancio 2020); 
Visto il D.R. n. 2013, prot. n. 79005 del 10 luglio 2020, con cui è stato pubblicato un bando di concorso per 
l'attribuzione di n. 7 assegni di ricerca, a norma dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4, 
lettera b, presso i Dipartimenti di Chimica e Farmacia, di Scienze Biomediche, di Scienze Umanistiche e 
Sociali di questo Ateneo; 
Considerato che, per mero errore materiale, nelle premesse e all’art. 1 del bando sono stati indicati n. 9 
assegni di ricerca anziché n. 7; 
Considerato, inoltre, che all’art. 3 del bando il termine per la presentazione delle domande è stato 
erroneamente indicato di 20 (venti) giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando, anziché di 18 
(diciotto) giorni; 
Ritenuto opportuno rettificare i richiamati punti del bando precisando correttamente il numero degli assegni 
banditi e il periodo utile per la presentazione delle domande; 
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Art. 1 - Il D.R. n. 2013, prot. n. 79005 del 10 luglio 2020 è così rettificato: 
 

- nelle premesse e all’art. 1 del bando, laddove è scritto “……n. 9 assegni di ricerca….” leggasi  “….. n. 
7 assegni di ricerca…….”; 

- all’art. 3 del bando laddove è scritto “……è di venti giorni (gg.20)…..” leggasi “….è di diciotto giorni (gg. 
18)…..”. 

 
Art. 2 - Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda al bando, D.R. n. 2013, prot. n. 79005 del 10 
luglio 2020, pubblicato sul sito web dell'Università di Sassari all'indirizzo: https://www.uniss.it/bandi/bando-n-
7-assegni-di-ricerca-presso-i-dipartimenti-di-chimica-e-farmacia-scienze-biomediche-scienze-umanistiche-e-
sociali. 
Restano invariati i termini di presentazione della domanda di partecipazione fissati al 27 luglio 2020 alle ore 
12:00.                    
 
                    
                                                                                                       IL RETTORE 
                      (Prof. Massimo Carpinelli) 
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