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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. a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo a (junior); 
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 il reclutamento di ricercatori a tempio determinato, e in particolare 
l’art. 10. co. 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. 1737 del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 57 del 28 luglio 2017 - IV serie speciale, con il quale è stata bandita tra le altre, la 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di 
durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, per l'Area 07 - Scienze Agrarie e 
Veterinarie, per il macro-settore 07/D - Patologia  Vegetale   e  Entomologia,   settore concorsuale  
07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale;  
VISTO il D.R. n. 3013, prot. n. 77760 del 9 novembre 2017, con cui sono stati approvati gli atti della 
suindicata procedura comparativa ed è stato dichiarato vincitore il dott. Bruno SCANU; 
VISTO il contratto triennale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240 del 2010, lett. a), di cui è 
titolare il dott. Bruno SCANU per l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 07/D - 
Patologia  Vegetale   e  Entomologia,   settore concorsuale  07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia, 
settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale, con decorrenza dal 20/11/2017 e scadenza 
il 19/11/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agraria del 20 ottobre 2020 dove si chiede il 
rinnovo/proroga del contratto del Dott. Bruno SCANU e con cui si trasmette l’elenco dei docenti 
sorteggiabili e il componente interno per la composizione della Commissione di valutazione ai fini della 
richiesta di rinnovo/proroga del predetto ricercatore; 
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuato dalla Commissione di 
Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;  
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi del Consorzio Universitario Nuorese come 
Deliberazione del Commissario Atto n. 25 del 13/10/2020; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della procedura 
di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - La Commissione  di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del contratto del dott. Bruno 
SCANU per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi 
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di Sassari, per l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 07/D - Patologia  Vegetale   
e  Entomologia,   settore concorsuale  07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia, settore scientifico-
disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale, di cui alla procedura bandita con D.R. 1737 del 15 giugno 
2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 28 luglio 
2017 - IV serie speciale, è così costituita: 
 

Prof. Quirico MIGHELI  
Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (membro designato), 
 
Prof.ssa Paola BATTILANI  
Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza), 
 
Prof. Matias PASQUALI 
Associato presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Paolo GONTHIER  
Associato presso l’Università degli Studi di Torino (supplente) 
  
 
 

                 IL RETTORE  
             (Prof. Massimo Carpinelli)
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