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Rep. n._______- Prot. n. _________del _____________ 

 
Titolo_____Fascicolo ________ Allegati / 

 
 

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. b) 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, co. 1, 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. 3593, prot. n. 130885 del 22 Novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 

dicembre 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della 

legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo, per l’Area 06 “Scienze 
mediche”, Macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, Settore concorsuale 

06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, Settore Scientifico-disciplinare MED/07 
“Microbiologia e microbiologia clinica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo del 12 
Febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la 

composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuato dalla 

Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in data 7 Aprile 2020 in modalità 
telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a 

causa della diffusione del virus “Covid-19”, in ossequio  alle disposizioni governative e di 
Ateneo; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

 
DECRETA  

 
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della 
legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo, per l’Area 06 “Scienze 

mediche”, Macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, Settore concorsuale 
06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, Settore Scientifico-disciplinare MED/07 
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“Microbiologia e microbiologia clinica”, bandita con D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 

Novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019,è così costituita: 

 
Prof.ssa Anna Teresa PALAMARA 

Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

Prof. Gian Maria ROSSOLINI 
Ordinario presso l’Universita’ degli Studi di Firenze. 

Prof. Maurizio SANGUINETTI 
Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma. 

 
Prof. Leonardo Antonio SECHI 

Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari - (Supplente). 
 

ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami,  e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i 

termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 
 

 
 

                                                                                                IL RETTORE 
        (Prof. Massimo Carpinelli) 
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