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DECRETO PER  
MODIFICA Art. 4 – Domande e termini di presentazione 

E  
PROROGA TERMINI SCADENZA  

 
BANDO INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

Letteratura Greca 2 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341; 
Vista la Legge 14.1.1999, n. 4, art. 1, comma 11; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 
del 07.01.2011, e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23.12.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.R. 3489 del 30.11.2012 – Codice Etico dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1561 del 
13.06.2013; 
Visto il DPR 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici approvato con 
delibere del CdA e del SA rispettivamente del 15 marzo e del 3 maggio 2016, 
emanato con D.R. n. 1588 del 12/07/2016, prot. n. 16768; 
Vista le delibere del Consiglio di Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e 
della Formazione del 9 ottobre 2019; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno 
dell'Ateneo con scadenza 17/5/2019 ha ricevuto una candidatura dalla Prof.ssa 
Maria Fornaro e l’insegnamento è stato ufficialmente attribuito nel Consiglio di 
Dipartimento del 5/6/2019; 
Vista la mail datata 14/2/2020 (prot. n. 200 del 20/2/2020) della Prof.ssa 
Maria Fornaro con la quale rinuncia all’insegnamento oggetto del bando; 
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Visto il decreto del Direttore di Dipartimento (Rep. 28/2020, prot. n. 212 del 
21/2/2020), sentito il Presidente del CdS in Lettere, con il quale vengono 
avviate d’urgenza le procedure per la copertura dell’insegnamento vacante; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno 
dell'Ateneo con scadenza 27/2/2020 è andato deserto; 
Visto il bando emesso per la copertura dell’insegnamento di Greco, emesso 
con Decreto Direttore Dipartimento rep 35 prot. 246 del 2/3/2020 ed il 
Decreto di annullamento rep 38 prot. 271 del 9 marzo 2020 
Accertata la copertura finanziaria. 
 
Visto il bando emesso in data 5 maggio 2020 prot 399 rep 55 per la copertura 
dell’insegnamento di Letteratura Greca 2  nell'ambito della didattica dei Corsi 
di laurea  del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione 
Università di Sassari per l’A.A. 2019/2020, e  con scadenza in data 20 maggio 
2020 ore 10:00 
 
Vista la sentenza del  TAR Sicilia del  18 gennaio 2018 n. 167 per cui l’utilizzo 
di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente 
consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma. 
 

DECRETA 
 
L’Art. 4 – Domande e termini di presentazione - di cui al bando in data 5 
maggio 2020 rep 55 prot 399 relativo alla copertura dell’insegnamento di 
Letteratura Greca 2 nell'ambito della didattica dei Corsi di laurea del 
Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione Università di 
Sassari per l’A.A. 2019/2020 
 

È integralmente sostituito dal seguente nuovo testo: 
 

Art. 4 – Domande e termini di presentazione 
 
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa redatta in 
conformità allo schema  di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al Direttore 
del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione. 
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 la domanda di partecipazione 
potrà essere inviata soltanto con la seguente modalità: 

 
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata 
unicamente al seguente indirizzo:  
 
PEC istituzionale: dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it 
 
indicando nell’oggetto il seguente testo:  
domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica bandita con 
decreto rep. n. 55/2020 prot. n. 399 del 5/5/2020.  

mailto:dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it
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Il termine della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura comparativa è prorogato alle ore 10:00 del giorno 4 giugno  
2020. 
 
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande 
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.  
 
La documentazione può essere sottoscritta dal candidato con la propria 
firma digitale e deve essere trasmessa tramite la propria PEC. 
 
In assenza di firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
sentenza del  TAR Sicilia del  18 gennaio 2018 n. 167,  l’utilizzo di una 
casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente 
consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della 
firma. 
 
Per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e 
non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, 
preferibilmente in formato .pdf  o .tiff, evitando i formati proprietari quali .doc, 
.xls ed altri. 
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate 
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per 
cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-
mail per chiedere la conferma. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, oltre alla procedura comparativa cui intendono partecipare: 
a) il nome e cognome; 
b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 
c) il comune di residenza e l’indirizzo; 
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con 

l’indicazione del voto, della data di conseguimento del titolo stesso e 
dell’Università presso il quale e stato conseguito; 

e) la cittadinanza della quale sono in possesso; 
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti a loro carico); 

g) il godimento dei diritti civili e politici; 
h) l’idoneità fisica all’impiego; 
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione dei precedenti rapporti di impiego; 
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 
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k) dichiarazione relativa alla esatta attuale posizione giuridica. 
 
L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
della normativa vigente dovrà essere dichiarata compilando l’allegato “D”. 
 
I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre 
dichiarare: 
 
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza; 
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito, cui indirizzare le eventuali 
comunicazioni. 
 
Ai sensi dell'art. art. 5, comma 3, del Regolamento sul conferimento degli 
incarichi didattici le istanze devono essere corredate da: 
 
A) Copia fotostatica del documento d’identità 
B) Curriculum didattico, scientifico e professionale ai fini della valutazione 

della commissione; 
C) Curriculum vitae in conformità al vigente modello europeo redatto senza 

riportare dati sensibili del diretto interessato e di soggetti terzi nonché dati 
personali comuni non necessari (quali ad es. indirizzo abitazione, numeri 
telefonici personali, indirizzi e-mail personali, etc) in quanto il curriculum 
del vincitore della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito 
dell'Ateneo al momento della pubblicazione del contratto; 

D) Elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
E) Elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della 

selezione; 
F) Elenco completo della documentazione allegata (allegato B); 
G) Il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta 

dello stesso (eventuale); 
H) Dichiarazione di assenza di conflitto nel ricoprire l’incarico (allegato D); 
I) Informativa sul trattamento dei dati personali firmata (allegato E) di cui 

all’art. 9 del presente bando. 
 
Non e consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in 
occasione di altre selezioni; non saranno presi in considerazione documenti 
inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di partecipazione. 
 
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande 
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 
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Il Dipartimento si riserva di chiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle 
pubblicazioni elencate nella domanda suddetta. 
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica 
amministrazione, unicamente mediante la forma semplificata delle 
certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del DPR 445 del 
28.12.2000, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, a 
norma della quale “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in 
ordine a stati, fatti, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione 
e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”; mentre stati, qualità 
personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, potranno essere 
dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le 
modalità di cui all’art. 47 DPR 445 del 28.12.2000. 
 
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione si riserva la 
possibilità di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 
 
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione non assume 
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Dipartimento 
di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione  stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore. 
 

Art. 2 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del 
procedimento del presente avviso è il Prof. Marco Milanese - Direttore del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione – Università 
degli Studi di Sassari, Via Maurizio Zanfarino n. 62 - Sassari. 

 
Art. 3 – Pubblicità 

 
Del presente decreto verrà data pubblicità mediante affissione all’albo del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione  – nel sito del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 
https://www.dissuf.uniss.it/it e nel sito dell’Ateneo www.uniss.it.  
 

            IL DIRETTORE 
F.to Prof. Marco Milanese 

 

https://www.dissuf.uniss.it/it
http://www.uniss.it/
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