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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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 agli artt. 
30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;              
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 16 e 24; 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240, dei ricercatori titolari di contratti; 
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”, a norma dell’art.16 della legge 240/2010; 
VISTA la delibera ANVUR del 13 settembre 2016 n.132 relativa a “Criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari” ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 
della Legge 240/2010; 
VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 
n.120, che ha introdotto modifiche alla Legge 240/2010, in particolare agli artt. 18 e 24;  
PRESO ATTO che con deliberazioni assunte nelle date 27/01/2022 e 07/02/2022 e trasmesse 
rispettivamente con protocolli di Ateneo prot. n. 7676 del 31/01/2022 e n. 11331 del 07/02/2022, il 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’attivazione dell’iter anticipato al 
secondo anno di contratto, per la ricercatrice Dott.ssa Daniela BEBBERE, prevista dall’art. 5 bis 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e al contempo, proponendo i nominativi dei 
componenti della Commissione giudicatrice;  
VISTA la nota del 07/02/2022 trasmessa con protocollo di Ateneo n. 11929 del 08/02/2022 in 
risposta alla richiesta di integrazione della delibera circa le modalità riguardanti l’espletamento della 
prova didattica; 
VISTA la presa di servizio in data 01/02/2020 (rep. n. 341 prot. n. 9819 del 31/01/2020), della 
Dott.ssa Daniela BEBBERE quale ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. 
b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macrosettore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico disciplinare VET/10 Clinica ostetrica e 
Ginecologia veterinaria; 
VERIFICATO che la Dott.ssa Daniela BEBBERE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il ruolo di professore di II fascia nel SC 07/H5 Clinica chirurgica e ostetrica 
veterinaria, SSD VET/10 Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria con validità dal 30/03/2018 al 
30/03/2027; 
CONSIDERATO che il D.L. 76/2020 succitato ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il 
primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo b) il passaggio nel ruolo dei 
professori associati, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, 
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comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del Settore Scientifico-
Disciplinare di appartenenza del titolare del contratto; 
TENUTO CONTO che la chiamata della ricercatrice, Dott.ssa Daniela BEBBERE sul posto di 
professore di seconda fascia per il SSD VET/10 Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria, è stata 
deliberata in data 01/02/2022 rep 12/2022 con prot. n. 8219 nel Senato Accademico e in data 
02/02/2022 rep. 14/2022 con prot. n. 8987 nel Consiglio di Amministrazione per la 
Programmazione del fabbisogno di personale docente, per il triennio 2021/2023, e che la stessa, in 
caso di valutazione positiva del ricercatore, dovrà seguire l’iter di approvazione presso il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione; 
VISTO il D.R. n. 1049/2022 prot. n. 33340 del 23/03/2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice della richiamata procedura per la valutazione di un ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) in servizio presso il dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, 
ai fini dell’inquadramento della dott.ssa Daniela BEBBERE nel ruolo di professore di seconda 
fascia;  
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice (rep. verbale 229 del 04/04/2022, rep. verbale 235 
del 13/04/2022, rep. verbale 243 del 20/04/2022 e rep. verbale 244 del 20/04/2022); 
ACCERTATA la conformità degli atti; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi della procedura indetta per la valutazione di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo b) in servizio presso il dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia, per l’Area 07– Scienze Agrarie e Veterinarie, Macrosettore 07/H – Medicina 
Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore 
scientifico disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria ai sensi dell’art. 24, 
comma 5 bis - Legge 240/2010 e ss. mm. ii apportate con legge 11 settembre 2020, n. 120, Legge di 
conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art 19, co. 1;  
 
Art. 2 – Visti i verbali della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui all’art. 1, in 
cui viene dichiarata idonea la Dott.ssa Daniela BEBBERE; 
 
Art. 3 – Come previsto all’art. 31, commi 2 e 6 del regolamento per le chiamate dei Professori e per 
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, il Rettore con successivo decreto e 
previa delibera del Consiglio di amministrazione, indica la data dell’inquadramento del ricercatore nel 
ruolo dei professori associati; 
 
Art. 4 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo, decorrono i 
tempi per eventuali impugnative. 
                                                                                               

      Il Rettore 
                                                            (Prof. Gavino Mariotti) 
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