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SECONDA CALL
BANDO VISITING PROFESSOR/SCIENTIST 2019
APPROVAZIONE ATTI

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTE

VISTO
VISTE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.03.2012 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i;
il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
il D.lgs. del 30.06.2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personale,
modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
la Legge Regionale 07.08.2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna;
la Legge del 30.12.2010, n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 23 relativo ai contratti
per attività di insegnamento di alta qualificazione;
il Decreto Ministeriale del 30.11.2015 n. 855, relativo alla determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15.
Legge 30.12.2010, n. 240;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato, approvato con DR rep. n. 629 del 12.05.2017;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/22 del 13.03.2018, avente ad
oggetto: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2018, con la quale
l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
assegna un finanziamento di € 500.000,00 a favore dell’iniziativa Visiting
Professor/Scientist delle Università di Cagliari e di Sassari, ripartito in €
300.000,00 per UniCa e € 200.000,00 per UniSs;
la Convenzione per la gestione dei fondi stanziati dalla L.R. 7/2007 a favore
dell’iniziativa Visiting Professor/Scientist delle Università di Cagliari e di Sassari,
prot. n. 7872 del 05.11.2018 e la nota del Centro Regionale di Programmazione
prot n. 132513 del 14.06.2019;
il DR rep. n. 1186 del 24/10/2019 relativo alla seconda call del bando Visiting
Professor/Scientist 2019;
le note con le quali l’Ufficio ha trasmesso ai Dipartimenti la documentazione dei
candidati (curriculum vitae, documento di identità e application form), necessaria
per la valutazione, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione;
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PRESO ATTO

delle valutazioni delle candidature presentate in risposta al succitato bando
trasmesse dai Dipartimenti e le relative graduatorie.
DECRETA
ART. 1

Sono approvati gli atti della selezione relativa alla seconda call del bando Visiting Professor/Scientist
2019 di cui ai DR rep. n. 1186 del 24/10/2019, per il conferimento di n. 5 posizioni, di cui 2 per visite
long e 3 per visite short, per lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca.
ART. 2

La graduatoria generale di merito della suddetta selezione, con la quale sono assegnati n. 4 incarichi di
Visiting Professor/Scientist, allegata al presente decreto, sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo, in
conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando di concorso.

Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
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