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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione 
economica Cl, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell'Orto botanico e dell'Erbario del Sistema 
Museale di Ateneo, riservato ai sensi del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, artt. 1014, co. 3 e 678, co. 9, 
ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al 
termine o durante le rafferme nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, bandita 
con D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui awiso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 92 del 
24/11/2020. 

Verbale n. 1 
(Seduta preliminare) 

L'anno 2021, addì 17 del mese di maggio alle ore 11:30, presso la Sala "Milella" 
dell'Università degli Studi di Sassari, p.zza Università n. 21, Sassari, si insedia in 
presenza la Commissione giudicatrice della selezione citata in epigrafe, nel rispetto delle 
norme anti Covid-19 previste dalla normativa vigente. 
La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 1493, prot. n. 49949 del 26 aprile 
2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale, 
Concorsi ed esami n. 37 dell'll maggio 2021, è così composta: 

Presidente: 

Prof.ssa Marianna Usai, Associato (BIO/15) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 

Componente: 

Prof.ssa Simonetta Bagella, Associato (BIO/02) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 

Componente: 

Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda 
Responsabile Ufficio Archivi e Museo Scientifico di Ateneo 
Cat. D - Esperto della materia. 

Componente supplente: 

Dott.ssa Malvina Urbani, Ricercatrice (BIO/02) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania Fara, cat C3, in servizio 
presso l'ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari. 
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La Commissione è stata nominata in ossequio all'art. 13 del regolamento di Ateneo 
disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico 
amministrativo di Ateneo. 

La Commissione è presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari, relativa alla presente selezione è pervenuta all'Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
di concorso. 
La Commissione, visto il bando di concorso e le norme che lo regolano, prende visione 
dell'allegato n. 1 ( che risulta parte integrante del presente verbale) che riporta l'elenco 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso citato in 
epigrafe. 
La Componente della Commissione, Prof.ssa Simonetta Bagella, visto l'elenco dei 
candidati partecipanti alla procedura rileva che con alcuni di loro sussistono motivi di 
incompatibilità e di conflitto di interesse e, pertanto, in ossequio all' art. 51 del c.p.c. 
dichiara di rinunciare all'incarico. 
Tenuto conto della dichiarazione, a verbale, della Prof.ssa Simonetta Bagella la 
Presidente della Commissione rappresenta la necessità di comunicare tempestivamente 
all'Ufficio Concorsi d'Ateneo la sostituzione della Prof.ssa Simonetta Bagella con la 
componente supplente, Dott.ssa Malvina Urbani, Ricercatrice (810/02) del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo. 
La Presidente, Prof.ssa Marianna Usai, e la Componente, Dott.ssa Francesca Immacolata 
Spanedda, dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso con i candidati e con gli altri commissari e che non sussistono le cause di 
astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c., con i candidati e con gli altri componenti 
della Commissione. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 
(legge anticorruzione), i Commissari e il Segretario verbalizzante dichiarano di non 
essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale vigente. 
La Commissione sospende i lavori in attesa della comunicazione della sostituzione del 
componente della Commissione, come sopra riportato. 
La Commissione giudicatrice trasmette gli atti all'Ufficio Concorsi di Ateneo, per i 
prowedimenti di competenza. 

Il presente verbale viene redatto in duplice originale che, previa lettura e approvazione, 
viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice e dal segretario. 

La seduta si conclude alle ore 12:50. 

La Commissione giudicatrice: 

Presidente: Prof.ssa Marianna Usai 

Componente: Prof.ssa Simonetta Bagella 

Componente: Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda 

Segretario: Sig.ra Stefania Fara 
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, pos1z1one 
economica Cl, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell'Orto botanico e dell'Erbario del Sistema 
Museale di Ateneo, riservato ai sensi del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, artt. 1014, co. 3 e 678, co. 9, 
ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al 
termine o durante le rafferme nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, bandita 
con D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui awiso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 92 del 
24/11/2020. 

Allegato al verbale n. 1 
{elenco dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione) 

1. CARIA Maria Carmela
2. COSSU Tiziana Antonella
3. DORE Pier Paolo
4. GAVIOLI Laura

5. LUSSU Michele

6. PINNA Valentina

7. PISANU Stefania

8. PUGGIONI Mauro
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