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IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 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 gli artt. 15 e 16; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 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’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in 
particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “l’istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca”, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione 
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, 
convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n.12”; 
VISTO il Decreto Direttoriale del MUR 26 febbraio 2021, n. 553, 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 2021/2023), e individuata l’Università degli Studi di 
Sassari quale sede delle procedure relative ai settori concorsuali 08/A2 “Ingegneria sanitaria, 
ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e della protezione in 
ambito civile” - 10/E1 “Filologie e letterature medio–latina e romanze”, 12/D1 “Diritto 
amministrativo”, 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 13/C1 “Storia economica”, 13/D4 “Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”; 
VISTA la nota della Direttrice generale del MUR del 23 marzo 2021, prot. n. 37082, con cui si 
comunica l’avvio delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023, 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 08/A2, 10/E1, 12/D1, 13/B3, 13/C1, 13/D4, per cui 
l’Università degli Studi di Sassari è stata individuata quale sede di svolgimento delle stesse, il dott. 
Antonio Filippo Alessandro Manzoni, cat. C4, in servizio presso l’Ufficio Gestione docenti di Ateneo; 

 
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. Antonio Filippo Alessandro Manzoni, cat. C4, in servizio presso l’Ufficio Gestione docenti di 
Ateneo – tel. 079/228879 - e-mail amanzoni@uniss.it è nominato Responsabile Unico del 
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Procedimento (RUP) per le procedure relative ai settori concorsuali 08/A2 “Ingegneria sanitaria, 
ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e della protezione in 
ambito civile” - 10/E1 “Filologie e letterature medio–latina e romanze”, 12/D1 “Diritto 
amministrativo”, 13/B3 “Organizzazione aziendale”, 13/C1 “Storia economica”, 13/D4 “Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” per cui l’Università degli Studi di 
Sassari è stata individuata quale sede di svolgimento delle stesse. 

 
Art. 2 – Il dott. Antonio Filippo Alessandro Manzoni, nella sua veste di Responsabile Unico del   
Procedimento (RUP) assicurerà il regolare svolgimento delle procedure relative ai settori concorsuali 
08/A2, 10/E1, 12/D1, 13/B3, 13/C1, 13/D4 nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le 
forme di pubblicità relative alle fasi delle procedure successive alla scelta della sede. 

 
 

        
           Il RETTORE  

                         (Prof. Gavino Mariotti) 
       
 
    
      
 
 
 
 
     Visto 
     Il Dirigente dell’Area risorse umane     
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