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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. 5 bis; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari, emanato 
con D.R. n. 1631, prot. 49884 del 12 maggio 2022; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, D.R. n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022; 
VISTO il D.R. n. 3073, prot. n. 100158 del 16 settembre 2022, di nomina Commissione relativo alla 
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
Area 06 – Scienze mediche, Macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, Settore concorsuale 
06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico disciplinare 
MED/19 – Chirurgia plastica, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia di Ateneo, del 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Emilio Trignano. 
ACCERTATO che è stata inviata al candidato Dott. Emilio Trignano, a mezzo PEC prot. n. 115205 del 12 
ottobre 2022, la nota di convocazione alla prova didattica tenutasi il 24 ottobre 2022; 
VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;  
VALUTATO ogni opportuno elemento;  
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione degli atti, 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Area 06 – Scienze mediche, Macrosettore 06/E - Clinica chirurgica 
specialistica, 3 Settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e 
urologia, settore scientifico disciplinare MED/19 – Chirurgia plastica, presso il Dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Farmacia di Ateneo, del ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Emilio 
Trignano. 
 

 
ART. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui all’art. 1, ha dichiarato idoneo il Dott. 
Emilio Trignano. 
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ART. 3 
 

Come previsto all’art. 31, commi 2 e 6 del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato, il Rettore con successivo decreto e 
previa delibera del Consiglio di Amministrazione, indica la data dell’inquadramento del ricercatore nel 
ruolo dei professori associati.  
 

ART. 4 
 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo decorrono i termini per 
eventuali impugnative.  
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo della Regione Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni. 
 
 

                                                                    IL RETTORE 
                                                                   (Prof. Gavino Mariotti) 
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