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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTA la legge 9 Maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria e successive
modificazioni e integrazioni;
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 ai ricercatori a tempo determinato
e alle correlate procedure pubbliche di selezione”;
VISTO altresì, il co. 3 del sopra citato art. 24, che prevede, tra le due differenti tipologie di
contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, quella
contraddistinta dalla lettera b);
VISTO il Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, con il quale il MUR ha adottato il
“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240 del 2010” ed ha assegnato specifiche risorse assunzionali alle
istituzioni universitarie statali, a valere sulle risorse stanziate dall’art. 238, comma 1 del decretolegge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
CONSIDERATO che, in virtù del suddetto Piano Straordinario, all’Università degli Studi di
Sassari sono stati attribuiti n. 38 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato Rep. n.
2005/2021 - Prot.n. 64206 del 04/06/2021;
VISTO il Regolamento per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato Rep. n. 2724/2021 - Prot.n. 97068 del 20/07/2021;
VISTE le delibere del Senato Accademico, assunte rispettivamente nelle sedute del 11 maggio
2021 e 20 maggio 2021;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 12
maggio 2021 e 20 maggio 2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/8/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 9/06/2021, prot. n.
78165 del 24/6/2021, con la quale si richiede l’avvio dell’iter concorsuale per il reclutamento di n.
4 posti di ricercatore universitario di tipo b);
VISTO il D.R. 3041/2021 prot. n. 108720 del 17/08/2021 con il quale stata bandita, tra le altre
una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di complessivi n. 4 posti di ricercatore
universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di

Ateneo a valere sui fondi del II Piano Straordinario, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021;
VISTA la nota prot. n. 109792 del 25/08/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, segnala che nella scheda profilo, allegato 1 al D.R. 3041, prot. n. 108720 del
17/08/2021 – (codice di selezione RTD B VET-02), è stata indicata erroneamente la “Breve
descrizione dell’attività di ricerca” - Attività di ricerca scientifica in ambito (nazionale/internazionale) con
particolare riferimento allo studio delle malattie infettive degli animali e della microbiologia ed immunologia
veterinarie;
RITENUTO opportuno dover procedere alla rettifica dell’attività di ricerca summenzionata.
DECRETA
Art. 1 – Nell’allegato 1 al D.R. 3041, prot. n. 108720 del 17/08/2021 – (codice di selezione RTD
B VET-02), con il quale è stata bandita una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di
complessivi n. 4 posti di ricercatore universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo a valere sui fondi del II Piano Straordinario - il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale
– Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021, laddove è scritto “Breve descrizione dell’attività di
ricerca” - Attività di ricerca scientifica in ambito (nazionale/internazionale) con particolare
riferimento allo studio delle malattie infettive degli animali e della microbiologia ed immunologia
veterinarie” leggasi “Breve descrizione dell’attività di ricerca”: “Attività di ricerca
scientifica in ambito (nazionale/internazionale) con particolare riferimento allo studio
della fisiologia veterinaria”.
Art. 2 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda al D.R.
3041/2021 prot. n. 108720 del 17/08/2021 di indizione della procedura selettiva di cui trattasi.
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