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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi  
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – mail: f.sanna@uniss.it 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it  
Responsabile ufficio: dott.ssa Franca Sanna  
 
Rep. ______ prot. _______  del ___________Titolo VII Fascicolo 1. 14 Allegati/ 
 
 
                                                                

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 18, co. 1 e 3, che dispone in merito alla chiamata dei professori di I e II 
fascia; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per chiamata dei professori di I e II fascia; 
VISTO il D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11 dicembre 2020, con 
il quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di 
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, 
per il Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, per il Settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e 
ostetrica veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria; 
VISTO il D.R. n. 693, prot. n. 26467 del 26/2/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 19 marzo 2021, con il quale è 
stata nominata la commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità formale degli atti. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un professore 
universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 Scienze 
agrarie e veterinarie, per il Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, per il Settore concorsuale 07/H5  
Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria, bandita con D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27 novembre 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11 dicembre 2020. 
 
ART. 2 – E’ dichiarato idoneo della procedura comparativa di cui all’art. 1, il Prof. Nicolò Columbano 
con punti 80,4 su 100.  
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ART. 3 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento interessato che dovrà 
esprimersi mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, ai sensi 
dell’art. 7 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori di I e II fascia. 

ART. 4 - Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami, decorrono i termini per eventuali impugnative. 

                                                                                              
 
                                                                                       IL RETTORE 

                                                                                              (Prof. Gavino Mariotti) 
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