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Oggetto: Procedura comparativa per il reclutamento di un Ricercatore Universitario a tempo 
determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze Biomediche, per l’Area 05 – “Scienze biologiche”, Macro-settore 05/E 
– “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 05/E1 – “Biochimica 
generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 – “Biochimica” – Proroga termine conclusione 
procedura. 
 

 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che con Decreto Rettorale n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 
dell’8/09/2020, è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un 
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche, per l’Area 05 – “Scienze 
biologiche”, Macro-settore 05/E – “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore 
concorsuale 05/E1 – “Biochimica generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 – “Biochimica”; 
PREMESSO che con Decreto Rettorale rep. n. 3774, prot. n. 130935 del 27/11/2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito alle procedure comparative per i 
ricercatori universitari a tempo determinato”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempio determinato, e in particolare 
l’art. 10. co. 1, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” 
o “Teams”; 
VISTA la nota prot. n. 31555 del 06/03/2021 avente ad oggetto la comunicazione di nomina 
Commissione giudicatrice e l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori e richiesta calendario per 
riunione di insediamento; 
VISTA la nota Prot. N.36676 del 22/03/2021 con la quale la Prof.ssa Beatrice VALLONE, a suo 
nome e per conto del Prof. Saverio BETTUZZI e del Prof. Alessandro Ennio Giuseppe PRINETTI, 
quali componenti della commissione giudicatrice, fanno richiesta di proroga del termine per la 
conclusione della procedura comparativa; 
RITENUTO  che sussistano i presupposti per concedere la proroga richiesta; 

 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1  
 

Il termine per la conclusione della procedura comparativa per il reclutamento di un Ricercatore 
Universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera 
b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche, per l’Area 05 – “Scienze biologiche”, 
Macro-settore 05/E – “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 
05/E1 – “Biochimica generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 – “Biochimica” viene prorogato 
al 30 luglio 2021. 
 

Art. 2 
 

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci, fatta 
salva contraria disposizione e/o l’entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – 
che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti. 
 
 

 IL RETTORE 
            (Prof. Gavino Mariotti) 
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