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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi 
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – mail: fsanna@uniss.it  
Responsabile ufficio: Dott.ssa Franca Sanna 
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.33.5 - 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, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo a (junior); 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare gli artt. 41 e 42 
relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato, con le modifiche degli artt. 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394 prot. 43751 del 
21/04/2022; 
VISTO il D.R. n. 751/2021, prot. n. 29253 del 03/03/2021, che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi 
degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo ovvero di 
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” o 
“Teams”;  
RICHIAMATO il D.R. 1357/2022, prot. 41643 del 15/04/2022, con il quale, in ragione delle stringenti 
tempistiche, sono state approvate specifiche disposizioni procedurali, in deroga a quanto previsto dal 
Regolamento per le chiamate dei Professori e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di 
Ateneo, per le selezioni indette ai sensi del DM 737/2021; 
VISTO il D.R. n. 1359/2022, prot. n. 41699 del 15/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia 
veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico disciplinare VET/04 - 
Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 
25.06.2021;  
VISTO il D.R. n. 1628/2022, prot. n. 49850 del 12/05/2022, di nomina Commissione incaricata delle 
operazioni di sorteggio per la formazione delle Commissioni giudicatrici, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato” rep. n. 
1394 prot. 43751 del 21/04/2022, con le modifiche degli artt. 17, 18, 41 e 42, relativi alle modalità di 
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo del 17/05/2022 (rep. 
50927 del 17/05/2022), con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei 
docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 
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VISTO il verbale, rep. n. 292/2022, prot n. 51455 del 19/05/2022, della apposita commissione incaricata 
ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa in oggetto; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa;  
VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia 
veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico disciplinare VET/04 - 
Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 
25.06.2021, è così costituita: 
 
Membro designato 
Prof. Alessandro Giuffrida 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina 
 
Prof.ssa Federica Giacometti 
Associato presso l’Università degli Studi di Bologna 
 
Prof. Enrico Novelli 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova 
 
Prof. David Ranucci 
Associato presso l’Università degli Studi di Perugia – (Supplente). 
 
ART. 2 – In deroga all’art. 44 “Svolgimento dei lavori di valutazione”, comma 7 del Regolamento per le 
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, sopra, 
la Commissione esaminatrice avrà cura di chiudere i propri lavori entro 30 giorni dalla data di nomina 
e, comunque, non oltre il 25 giugno 2022. 
 
ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-n-10-posti-di-ricercatore-universitario-tempo-
determinato-ai-sensi-dellart-24-co-3-lettera-legge-2402010-nellambito-del-pnr   
Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di cinque giorni per la presentazione al Rettore 
da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine non sono 
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.  
 
                                                                                                                                IL RETTORE                        
                                                                                                                               (Gavino Mariotti ) 
MB 
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