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I L  DIRIGENTE 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università; 
VISTO il D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982, 
relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982, 
relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione; 
VISTO il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante le 
norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università; 
VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 marzo 1994 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 25 agosto 1994, 
concernente le modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di 
Specializzazione del settore veterinario; 
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 1996  con il 
quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19 novembre 1996 con il 
quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento 
e Produzioni Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006  pubblicato sulla G.U. n. 146 del 15 giugno 2006 in 
materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria; 
RICHIAMATO  il D.R. n. 553 del 19 marzo 2009 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 1008/2008 del 29 maggio 2008, relativamente all’istituzione e all’attivazione 
(mediante trasformazione delle scuole di specializzazione preesistenti o di nuova istituzione) delle scuole 
di specializzazione di area sanitaria a decorrere dall’anno accademico 2008/2009; 
VISTA la nota del M.I.U.R. del 27 luglio 2009  prot. n. 2925, con la quale viene autorizzata l’istituzione e 
l’attivazione delle Scuole di Ispezione degli alimenti di origine animale e di Sanità animale, allevamento e 
produzioni zootecniche fino all’entrata in vigore dei relativi standards e requisiti; 
RICHIAMATO il D.R. n. 2009 del 09 settembre 2009 relativo all’istituzione (trasformazione delle 

scuole preesistenti) delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” e in 

“Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, con i relativi ordinamenti didattici; 

RICHIAMATO il D.R. 2279, prot. 91125, del 30/07/2020 con il quale è stato emanato il nuovo 
Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari; 
ATTESO CHE per quanto non disposto dal succitato D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015, si 
applica, quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai 
Regolamenti interni delle singole Scuole, normanti il funzionamento delle singole Scuole; 
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RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 con il quale è emanato in Regolamento 
tasse e contributi corsi post laurea ed Esami di Stato; 
RICHIAMATO il D.R. n 311, del 01/02/2021, prot. n. 8794 con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 2020/2021, del XVII ciclo, della 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e della Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria;  
RICHIAMATI gli artt. 5 e 8 del bando di concorso di cui sopra che prevedono l’emanazione dei relativi 
atti a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari; 
RICHIAMATO l’art. 3 del D.R.. n. 1341, prot. n. 45697, del 14/04/2021 con il quale è stata affidata la 
delega di firma dei documenti riguardanti le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria al  Dott. Paolo 
Mario Pellizzaro, Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti;  
RICHIAMATO il D.D. n. 1627, prot. n. 53378, del 06/05/2021 con il quale sono nominate, per l’a.a. 
2020/2021, le Commissioni Giudicatrici per i concorsi di ammissione di cui sopra; 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 52553 del 05/05/2021, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, è 
stata disposta l’esclusione dei candidati che non hanno perfezionato l'iscrizione al concorso con il 
pagamento del contributo concorsuale entro i termini disposti. L’esclusione stessa, ai sensi della 
normativa sulla privacy, è stata comunicata ai diretti interessati e pubblicata nella 
pagina https://www.uniss.it/bandi/ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-ispezione-degli-alimenti-
di-origine-animale-e-della-scuola-di-specializzazione-sanita-animale-allevament-1; 
VISTI gli atti delle rispettive Commissioni Giudicatrici dei concorsi di ammissione, per il corrente anno 
accademico 2020/2021;    
VISTO l’art. 2 del  D.P.R. 162/82, che prevede che “le Università nel caso di convenzione con enti 
pubblici per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche 
integrative, nonché di quelle previste dall' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere 
un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al 
personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a 
fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione”; 
VISTO l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 
giugno 1998, n. 191, che prevede che, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il 
candidato con la minore età anagrafica; 
ATTESO CHE l’Amministrazione Universitaria si riserva il diritto di ammettere i candidati con riserva 
e può disporre  in qualsiasi momento, anche successivamente all’immatricolazione,  ad escludere i 
candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti; 
IN ATTESA di conferma delle dichiarazioni rese, ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, dagli aventi diritto nella graduatoria degli idonei; 
CONSIDERATO CHE nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio anche dall’eventuale 
immatricolazione; 
CONSIDERATO che tale riserva è riconducibile al solo personale inquadrato a tempo indeterminato in 
strutture extrauniversitarie; 
VISTA la convenzione stipulata nella data del 22/06/2006 tra la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 
Medicina Veterinaria e  il  Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Veterinaria, a tutt’oggi in 
essere; 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso, in caso di mancata copertura dei posti 
riservati ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, quelli resisi disponibili, fino ad un massimo di 3 per 
ciascuna Scuola, verranno assegnati agli idonei utilmente collocatisi in ordine di graduatoria; 

https://www.uniss.it/bandi/ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-ispezione-degli-alimenti-di-origine-animale-e-della-scuola-di-specializzazione-sanita-animale-allevament-1
https://www.uniss.it/bandi/ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-ispezione-degli-alimenti-di-origine-animale-e-della-scuola-di-specializzazione-sanita-animale-allevament-1
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ATTESO CHE alla data dell’emanazione del presente decreto, in assenza di assegnazione di borse di 
studio erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L. R. n. 5/92, non è previsto  
finanziamento alcuno per gli iscritti alle Scuole di cui sopra; 
 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria di 
merito allegata alla Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale per 
l’anno accademico 2020/2021; 
Art. 2 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 
pertanto, ammessi alla Scuola di Specializzazione di cui sopra  per l’a.a. 2020/2021, i soli candidati 
evidenziati in giallo;   
Art. 3 Gli aventi diritto, in numero di 15, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione con 
le modalità e nei termini previsti dall’art. 9 del bando di concorso emanato con D.R. n. 
311, del 01/02/2021, prot. n. 8794;    

 

n. Cognome Nome Totale Note 

1 Fortunati Francesca 68,00/100  

2 Nughes Ilaria 67,50/100  

3 Pinna Francesca 66,25/100  

4 Doneddu Luisa 65,40/100  

5 Pontecorvo Sara 62,25/100  

6 Salvini Cristina 56,20/100  

7 Jbanez Jimenez Antonio Manuel 56,00/100 Sub condicione 

8 Guidoni Giovanni 52,90/100 Sub condicione 

9 Demuru Veronica 52,60/100  

10 Coghetto Alberto 50,00/100 
Precede per età 
Sub condicione 

11 Mingioni Paola 50,00/100  

12 Baudino Benedetta 48,50/100  

13 Nonnis Francesca 47,50/100  

14 Daga Giulia 45,75/100  

15 Deiana Maria Chiara 44,00/100  

16 Masia Francesco 43,25/100 
“Veterinari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del D.P.R. n.162/1982” 
17 Capizzi Vincenzo 42,80/100  

18 Manca Marco 40,85/100  

19 Tavera Noemi 40,15/100  

20 Costanzo Martina 40,00/100 Precede per età 

21 Mariane Valentina 40,00/100  

22 Lai Giovanni 39,00/100  

23 Sassu Mario 36,60/100  

24 Piu Nadia 35,50/100  

25 Garia Cristian 34,25/100  

26 Niccolini Serena 25,70/100  
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Art. 5 I candidati ammessi in sub condicione dovranno  effettuare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  una volta conseguiti (laurea e/o abilitazione) il 
caricamento dei titoli di studio online all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it  nella propria area 
riservata selfstudent, successivamente potranno selezionare dal menù Segreteria_Immatricolazioni_Accesso ai 
corsi a numero programmato ed, infine, il corso prescelto, compilando tutti i campi e le sezioni previste nella 
procedura online entro e non oltre le ore 13.00 del 25 giugno 2021.  Gli studenti che non conseguano 
il titolo entro i termini di cui sopra decadranno dal diritto all’immatricolazione. 
 
Art. 6 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria di 
merito allegata alla Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche per l’anno accademico 2020/2021; 
 
Art. 7 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 

pertanto, ammessi alla Scuola di Specializzazione di cui sopra  per l’a.a. 2020/2021, i candidati soli 

evidenziati in giallo;    

Art. 8 Gli aventi diritto, in numero di 15, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione con 

le modalità e nei termini previsti dall’art. 9 del bando di concorso emanato con D.R. n. 

311, del 01/02/2021, prot. n. 8794;    

n. Cognome Nome Totale Note 

1 Nughes Ilaria 73/100  

2 Carta Tania 72/100  

3 Nonnis  Francesca 65.75/100  

4 Deiana Maria Chiara 65.25/100  

5 Demuru Veronica 64.85/100  

6 Melis Veronica Caterina 63.25/100  

7 Priolo  Vito 63.20/100  

8 Mingioni Paola 60.5/100  

9 Romeo Stella Maria Teresa 60.25/100 Sub condicione 

10 Masia Francesco 55.75/100 “Veterinari in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2 del D.P.R. n.162/1982” 

11 Zaccone Riccardo 54.25/100 Sub condicione 

12 Capizzi Vincenzo 53.8/100  

13 Doneddu Luisa 53.65/100  

14 Coghetto Alberto 52/100 Sub condicione 

15 Caggiari Valentina 51/100  

16 Putzu Maria Grazia 49.3/100  

17 Ibanez Jimenez Antonio Manuel 49/100 Sub condicione 

18 Dusatti Francesca 48.75/100  

19 Cericola Laura 48.15/100  

20 Mariane Valentina 46.75/100  

21  Guidoni Giovanni 45.9/100 Sub condicione 

22  Baudino Benedetta 45.75/100  

23 Tavera Noemi 45.15/100  

https://uniss.esse3.cineca.it/
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24 Niccolini  Serena 43.7/100  

25 Daga Giulia 43.5/100  

26 Letizia Jole 42.8/100  

27 Scarpa Giovanna 42.5/100  

28 Amatori Maria Antonietta 39.75/100  

29 Piu Nadia 38/100  

30 Garia Cristian 35.5/100  

31 Costanzo Martina 35/100  

          

Art. 9 I candidati ammessi in sub condicione dovranno  effettuare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  una volta conseguiti (laurea e/o abilitazione) il 
caricamento dei titoli di studio online all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it  nella propria area 
riservata selfstudent, successivamente potranno selezionare dal menù Segreteria_Immatricolazioni_Accesso ai 
corsi a numero programmato ed, infine, il corso prescelto, compilando tutti i campi e le sezioni previste nella 
procedura online entro e non oltre le ore 13.00 del 25 giugno 2021.  Gli studenti che non conseguano 
il titolo entro i termini di cui sopra decadranno dal diritto all’immatricolazione. 

Art. 10 A Conclusione di tutte le operazioni di immatricolazione dei vincitori, i posti resisi vacanti 

saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito. Gli 

stessi dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro tre giorni successivi al ricevimento 

della comunicazione effettuata da parte dell’amministrazione universitaria. 

               

        IL DIRIGENTE 

 (Dott. Mario Paolo Pellizzaro) 

apv  

 

https://uniss.esse3.cineca.it/
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