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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. 6;  
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. D.R. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, e in particolare gli artt. 16 e 
17, relativi alle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici;  
VISTO il D.R. n. 3799, prot. 131585 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 
13/10/2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Sassari, 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/18 – 
Nutrizione e alimentazione animale, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 240/2010;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 29/10/2021, pervenuta con 
prot. n. 139063 del 02/11/2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e 
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/11/2021, relativa al sorteggio dei componenti della 
Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui sopra;  
VISTO il Decreto rettorale di nomina commissione Rep. n. 4396/2021, prot. n. 144856 del 17/11/2021, 
con cui viene nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
VALUTATO ogni altro opportuno elemento in merito alla procedura di cui trattasi; 
ACCERTATA la conformità degli atti; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, 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/18 – Nutrizione e alimentazione 
animale, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 240/2010, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 
13/10/2021. 
 
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei della procedura di chiamata di cui all’art. 
1: 
 

1) Prof. Giuseppe MONIELLO con punti 77,00 su 100;  
2) Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI con punti 74,47 su 100; 





 
 

2 
 

 
ART. 3 – È dichiarato idoneo e vincitore della procedura di chiamata di cui agli artt. 1 e 2 il Prof. Giuseppe 
MONIELLO con punti 77,00 su 100. 
 
ART. 4 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento interessato che dovrà 
esprimersi mediante delibera consiliare ai sensi dell’art. 22 e 23 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato (Regolamento in vigore di 
cui al D.R. n. 3014 prot. n. 107325 del 06/08/2021); 
 
ART. 5 - Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Ateneo. 
 

 
 

                 IL RETTORE 
         (Prof. Gavino Mariotti) 
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