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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi  
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – mail: fsanna@uniss.it 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it  
Responsabile ufficio: dott.ssa Franca Sanna  
 
D.R. n.__________prot._____________Titolo VII Fascicolo 2021-1    /Allegati / 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 co. 5; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, e in 
particolare l'art. 15, co. 1, che prevede che: “Nel corso del terzo anno di attività relativa al contratto di tipo b) di cui 
all'art. 5, il consiglio di dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, ai sensi dell'art. 24, co. 5, 
della Legge 240/2010 e dei vincoli di cui all'art. 2, co. 1, del presente regolamento, può proporre al Consiglio di 
Amministrazione l'attivazione della procedura selettiva di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dalla 
normativa vigente”. 
VISTO il D.M. n. 344 del 4/8/2011 contenente “Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, 
riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, co. 5, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana il 26 agosto 2011, n. 198; 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di I e II fascia, ove, tra l’altro, 
sono specificate le modalità di nomina delle Commissioni di valutazione dei ricercatori di cui all’art. 24, 
co. 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia; 
VISTO il contratto stipulato dalla dott.ssa Daria Sanna per il periodo dal 01/12/2018 al 01/12/2021, 
quale ricercatrice a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 
05 Scienze Biologiche– Macro-settore 05/I – Genetica microbiologia, - Settore concorsuale 05/I1 – 
Genetica- Settore scientifico disciplinare BIO/18 – Genetica; 
VERIFICATO che la dott.ssa Daria Sanna ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il 
ruolo di professore di II fascia nel SC 05/I1 – Genetica, con validità dal 12/4/2017 al 12/4/2026; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 4/2/2021, pervenuta in 
data 19/2/2021 con prot. 21185, con la quale si chiede l’avvio della procedura valutativa e si propongono 
i nominativi dei componenti della Commissione; 
VISTA la deliberazione assunta in data 16/3/2021 dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con la 
quale è stato autorizzato l’avvio della suddetta procedura valutativa; 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della procedura di cui 
trattasi; 

                                                                    
                                                                  DECRETA  
 

Art. 1 – E’ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui all’art.24 co.5 
della legge 240/2010, ai fini della chiamata quale professoressa di II fascia della Dott.ssa Daria Sanna 
ricercatrice a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 
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05 Scienze Biologiche– Macro-settore 05/I – Genetica microbiologia, - Settore concorsuale 05/I1 – 
Genetica- Settore scientifico disciplinare BIO/18 – Genetica, che si trova nel terzo anno di contratto e in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale: 
 

Prof. Passarino Giuseppe – Ordinario presso l'Università degli Studi della Calabria  
Prof. Torroni Antonio – Ordinario presso l'Università degli Studi di Pavia.  
Prof.ssa Donnini Claudia – Ordinario presso l'Università degli Studi di Parma.  
 
Art. 2 - La Commissione giudicatrice individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 
La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 
Art. 3 - I dati personali della candidata saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla 
vigente normativa e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura 
valutativa. 
 
Art. 4 - Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Franca Sanna, Responsabile 
dell’Ufficio Concorsi di Ateneo, via e largo Macao n. 32, 07100 Sassari. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al numero di telefono 079229937 oppure inviare una 
e-mail all’ indirizzo di posta elettronica: fsanna@uniss.it . 
  
Art. 5 - Gli atti della procedura valutativa sono approvati con Decreto del Rettore. 
Come disposto dall’art. 24 comma 5 Legge 240/2010, ai fini della pubblicità della procedura, il presente 
decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e successivamente notificato all’interessato e al 
Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa.  
                       
    
                                                                                                  
                                                                                                        IL RETTORE 
           (Prof. Gavino Mariotti) 
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