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Titolo VII Fascicolo 2021-1.71.1 Allegati 

                                                                  

                                                                                 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. 18, co. 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di 
reclutamento di professori di II fascia, con chiamata riservata a coloro che nell’ultimo triennio 
non hanno prestato servizio presso questo Ateneo, (c.d. chiamate “esterne”);  
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. rep. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68 
del 26 Agosto 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per n. 1 
posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria, per l’area 07 – Scienze agrarie e veterinarie, 
macrosettore 07/B – Sistemi colturali, agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 – Scienze e 
tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico disciplinare AGR/05 – 
Assestamento forestale e selvicoltura;  
VISTO il D.R. rep. n. 3879, prot. 119736 del 24 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 89 dell’11 novembre 2022, con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice della procedura di chiamata di cui sopra; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 

DECRETA 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 
Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
il Dipartimento di Agraria, per l’area 07 – Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/B – 
Sistemi colturali, agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali, settore scientifico disciplinare AGR/05 – Assestamento forestale e 
selvicoltura, bandita con D.R. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 68 del 26 Agosto 2022. 
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ART. 2 – E’ dichiarato idoneo della procedura di chiamata di cui all’art. 1, il Prof. Fabio 
Salbitano con punti 89 su 100.  

 
ART. 3 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento 
interessato che dovrà esprimersi mediante delibera consiliare sulla chiamata del 
vincitore, ai sensi dell’art. 22 del regolamento per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato.  
 
ART. 4 - Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami, 
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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