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IL RETTORE 
 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, co. 3, lett. b riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato (senior); 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato,  
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami n. n. 70 dell’8 settembre 
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di 
Sassari, per l’Area 06 – “Scienze mediche”, Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore 
concorsuale 06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore scientifico disciplinare MED/40 – 
“Ginecologia e ostetricia”; 
VISTO il D.R. n. 3779, prot. n. 130965 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90 del 22/12/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della citata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti. 
 

 
 

DECRETA  
 

 Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’Area 06 – “Scienze mediche”, Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 
06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore scientifico disciplinare MED/40 – “Ginecologia e 
ostetricia”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami n. n. 70 
dell’8 settembre 2020. 
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Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito relativamente alla procedura comparativa di cui 
all’art. 1:  
 

1. dott. Marco PETRILLO con punti 80,5 su 100. 
 

Art. 3 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui agli artt. 1 e 2 il dott. Marco 
PETRILLO con punti 80,5 su 100. 
 
Art. 4 Il presente decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo e sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami. Dalla data di pubblicazione del 
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami 
decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 
      

 
 

                                                            IL RETTORE 
                     (Prof. Gavino Mariotti)                                              
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