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  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. 3, lettera b), riferito 
alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior); 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato, rep. 1394 prot. n. 43751 del 21 aprile 2022; 
VISTO il D.R. n. 2567, Prot. n. 84719 del 22 luglio 2022, con il quale è stata bandita una procedura 
comparativa pubblica per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b, della Legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Ateneo, nell’ambito del Piano straordinario 2020, per l’Area 03 -
Scienze chimiche, Macrosettore 03/A – Analitico, Chimico-fisico, Settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche, Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 58 del 22 luglio 
2022; 
VISTO l’estratto della delibera n. 20 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, 
Matematiche e Naturali di Ateneo del 30 agosto 2022, pervenuto con protocollo di Ateneo n. 94875 del 
30 agosto 2022, con cui sono stati trasmessi il nominativo del membro designato - Prof. Stefano Enzo, 
Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, SSD CHIM/02- e l’elenco dei docenti sorteggiabili per 
la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa: 
1) Prof.ssa Carla Cannas – Ordinario presso l’Università degli studi di Cagliari, SSD CHIM/02; 
2) Prof. Giuseppe Romano Compagnini – Ordinario presso l’Università degli studi di Catania, SSD 
CHIM/02; 
3) Prof. Maurizio Ferretti – Ordinario presso l’Università degli studi di Genova, SSD CHIM/02; 
4) Prof. Fabio Mavelli - Ordinario presso l’Università degli studi di Bari, SSD CHIM/02; 
5) Prof.ssa Maria Luisa Saladino – Associato presso l’Università degli studi di Palermo, SSD CHIM/02; 
6) Prof. Ludovico Valli - Ordinario presso l’Università degli studi del Salento, SSD CHIM/02; 
VISTO il D.R. n. 1628 prot. n. 49850 del 12 maggio 2022 di nomina della 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 rep. n. 494, prot. n. 99845 del 15 settembre 2022, della Commissione incaricata ad 
effettuare il sorteggio relativo ai componenti della Commissione giudicatrice della citata procedura 
comparativa pubblica; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa pubblica; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
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DECRETA 

 
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per il reclutamento di un 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della Legge n. 240 del 
2010, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Ateneo, 
nell’ambito del Piano straordinario 2020, per l’Area 03 Scienze chimiche, Macrosettore 03/A – Analitico, 
Chimico-fisico, Settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche, Settore 
scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 58 del 22 luglio 2022, è così costituita:  
 
Membro designato: 
Prof. Stefano Enzo, Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, SSD CHIM/02; 
 
Nominativi dei componenti estratti: 
Prof. Fabio Mavelli - Ordinario presso l’Università degli studi di Bari, SSD CHIM/02; 
Prof.ssa Carla Cannas – Ordinario presso l’Università degli studi di Cagliari, SSD CHIM/02; 
 
Supplenti estratti nell’ordine: 
Prof.ssa Maria Luisa Saladino – Associato presso l’Università degli studi di Palermo, SSD CHIM/02; 
Prof. Maurizio Ferretti – Ordinario presso l’Università degli studi di Genova, SSD CHIM/02; 
Prof. Ludovico Valli - Ordinario presso l’Università degli studi del Salento, SSD CHIM/02; 
Prof. Giuseppe Romano Compagnini – Ordinario presso l’Università degli studi di Catania, SSD 
CHIM/02; 
 
Art. 2 - Il decreto verrà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami.  
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 
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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