
   

 Università degli Studi di Cagliari 
DIREZIONE PER IL PERSONALE 
Dirigente: Fabrizia Biggio  
 

 

 
SEDE: Palazzina del Balice (primo piano), via Università 40, 09124 CAGLIARI 
Tel. 070.675.2353 - mail: fabrizia.biggio@amm.unica.it 
 

Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per le procedure ASN 
con sede presso l’Università di Cagliari 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -Serie 

generale - n. 89 del 16.04.2012 e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare gli articoli 15 e 16;  

VISTO il D.P.R. 4.04.2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, 

 n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al 

ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240", e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589, 

recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del 

D.M. 7 giugno 2016, n. 120"; 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR 9 agosto 2018, n. 2175, con il quale è stata avviata la procedura 

per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia (tornata 2018/2020), e individuata l’Università degli 

Studi di Cagliari quale sede delle procedure relative ai settori concorsuali 01/A4, 08/A2, 

09/E4, 10/N1 e 11/A1; 

VISTA  la nota MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione 

generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore, prot. n. 10373 del 9.08.2018, con cui viene comunicato l’avvio delle 

procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020, e si invitano le Università 

individuate quali sedi delle procedure a nominare i Responsabili Unici del Procedimento 

(RUP) ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 95/2016;  

RITENUTO opportuno, individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le 

procedure relative ai settori concorsuali 01/A4, 08/A2, 09/E4, 10/N1 e 11/A1, per cui 

l’Università degli Studi di Cagliari è stata individuata quale sede di svolgimento delle stesse, 

il dott. Enrico Gioffrè, Responsabile del Settore concorsi personale docente di questa 

Università;  
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DECRETA 

 

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dott. 
Enrico Gioffrè, responsabile del Settore concorsi personale docente di questa Università –  
tel. 070/6752347 - e-mail egioffre@amm.unica.it, è nominato Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per le procedure relative ai settori concorsuali 01/A4, 08/A2, 09/E4, 10/N1 e 11/A1, per cui 
l’Università degli Studi di Cagliari è stata individuata quale sede di svolgimento delle stesse. 
 
Art. 2 – Il dott. Enrico Gioffrè, nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assicurerà 
il regolare svolgimento delle procedure relative ai settori concorsuali 01/A4, 08/A2, 09/E4, 10/N1 e 
11/A1 nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi delle 
procedure successive alla scelta della sede. 

Cagliari  

Il Rettore 
Maria Del Zompo 

Sottoscritto con firma digitale 
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