
 
Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso 
il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione - Area 10 - 
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/B 
- Storia dell’Arte, Settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, Settore scientifico 
disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, bandita con D.R. n. 3044, prot. 
n. 108723 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 
17/8/2021. 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari, con 
comunicazione prot. 0010701del 4.2.2022 [UOR: SI000074 Classif. VII/1], ha richiesto 
alla Commissione di valutare l’istanza della candidata dott.ssa Alessandra Ricci, esclusa 
dalla procedura concorsuale con Decreto Rettorale Num. Rep. 76/2022 prot. n. 
0001953 del 13.01.2022 [UOR: SI000074 Classif. VII/1], in considerazione delle 
specificazioni inviate dalla candidata il 28.01.2022 relativamente ai contratti di ricerca e 
insegnamento presso l’Università Koç di Istanbul (Turchia). 
 
La Commissione prende atto delle specifiche dei contratti triennali di ricercatore e 
docente a tempo pieno e determinato, già menzionati nel curriculum, sottoscritto con 
autocertificazione, presentato con la domanda di ammissione al concorso in oggetto, e 
della documentazione allegata (copia del contratto quale “full time Assistant Professor”, 
01.09.2014-31.08.2017).  
 
La Commissione ritiene che la candidata dott.ssa Alessandra Ricci possegga i requisiti 
scientifici per partecipare alla valutazione comparativa in oggetto. Il Decreto 
Ministeriale del 2 maggio 2011, n. 236, stabilisce la corrispondenza tra la posizione 
accademica di “Assistant Professor” (“Professor Asistani”) nelle Università della Turchia 
e la posizione di RTDB nelle Università italiane. 
 
Rimette, tuttavia, all’Università degli Studi di Sassari la valutazione della conformità dei 
contratti di ricerca e insegnamento dichiarati dalla dott.ssa Alessandra Ricci a quanto 
previsto dalla normativa vigente (Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) e art. 
29, comma 5) e dal bando della selezione (art. 2, lettera b). 
 
Certaldo (Firenze), 5 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO                                    Prof. Roberto BARTALINI 
                    firmato digitalmente 
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