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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, comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in 
particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
Commissioni giudicatrici; 
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 1404, prot. n. 47478 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020, con il quale 
è stata bandita una procedura comparativa pubblica, finalizzata al reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di 
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) 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, Macro-settore 07/H – Medicina veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 – Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria, a valere sui fondi della Proposta progettuale finanziata dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 3 “Istruzione e Formazione” - Azione 
dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002 e sui fondi del dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 1867, prot. 70586 del 29/06/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale n. 53 del 10 luglio 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della citata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA  
 

 Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro 
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) 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, Macro-settore 07/H – Medicina veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 – 
Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria, a valere sui fondi della Proposta progettuale finanziata dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 3 “Istruzione e Formazione” - Azione 
dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002 e sui fondi del dipartimento di 
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Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.R. n. 1404, prot. n. 47478 
dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito relativamente alla procedura comparativa di cui 
all’art. 1: 
 

1. dott.ssa Laura FALCHI, con punti 62,2 su 100. 
 
Art. 3 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui agli artt. 1 e 2:  
 

 dott.ssa Laura FALCHI, con punti 62,2 su 100. 
 
Art. 4 – Il presente decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo, l’Avviso di approvazione degli atti 
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale — Concorsi ed esami e dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.  
 
 

        IL RETTORE 
                                                                     (Prof. Massimo Carpinelli) 
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