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Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.57.7    - Allegati / 

 
                 IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., 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”, con particolare riferimento all’art. 24, co. 6; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato con le modifiche degli artt. 17, 18, 41 e 42, rep. 1394 prot. n. 43751 del 
21 aprile 2022; 
VISTO Il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari, emanato 
con D.R. n. 1631, prot. n. 49884 del 12 maggio 2022; 
VISTO il D.R. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una 
procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l’Università degli 
Studi di Sassari che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria per l’area 07 – Scienze Agrarie e 
Veterinarie, macro- settore 07/G – Scienze e tecnologie animali, settore concorsuale 07/G1 – Scienze e 
tecnologie animali, settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale; 
VISTA la delibera del Consiglio del dipartimento di Medicina Veterinaria del 29 luglio 2022, pervenuta 
con protocollo di Ateneo n. n. 87955 del 29 luglio 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del 
membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione 
giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTO il D.R. n. 1628 prot. n. 49850 del 12 maggio 2022 di nomina Commissione incaricata delle 
operazioni di sorteggio per la formazione delle Commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO il verbale del 1° agosto 2022, rep. n. 453 prot. n. 89760 del 2 agosto 2022, della apposita 
Commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della Commissione giudicatrice 
della procedura comparativa in oggetto; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura valutativa; 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura 
di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato, in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari che abbiano conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, , presso il dipartimento di Medicina 
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Veterinaria per l’area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie, macro- settore 07/G – Scienze e tecnologie 
animali, settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico disciplinare 
AGR/19 – Zootecnia speciale, è così costituita:  
 

Prof. Andrea Summer  

Ordinario presso l’Università degli studi di Parma – membro designato 

 
Prof.ssa Rossella Di Palo 
Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 
Prof. Edi Piasentier 
Ordinario presso l’Università degli studi di Udine 
 
Supplenti estratti nell’ordine:  
Prof. Luigi Gallo, Ordinario presso l’Università degli studi di Padova 
Prof. Erminio Trevisi, Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof. Leonardo Nanni Costa, Ordinario presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
Prof. Vittorio Maria Moretti, Ordinario presso l’Università degli studi di Milano 
 
Art. 2 - Il presente decreto di nomina commissione è pubblicato integralmente sul sito 
istituzionale di Ateneo. 
 
Art. 3 - La Commissione, decorsi 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
decreto di nomina sul sito istituzionale dell’Ateneo, è autorizzata ad insediarsi e a svolgere i lavori 
dell’intera procedura in modalità telematica. 
 

 
                                                                                                                     IL RETTORE                        
                                                                                                             (Prof. Gavino Mariotti) 
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