
 1 

 
 
 
 
 
                               UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 05 – Scienze biologiche, Macro-settore 
05/B – Biologia animale e antropologia, Settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia, 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/05 – Zoologia, a valere sul piano straordinario 2020 per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, 
bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami 
n. 70 dell’8 settembre 2020. 

Verbale n. 2 
(Chiusura procedura) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3807, 
prot. n. 131813 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª  
Serie Speciale-n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da:  
 
Prof. Giulio PETRONI-I fascia presso l'Università degli Studi di Pisa;  
Prof. Marco ARCULEO -I fascia presso l'Università degli Studi di Palermo;  
Prof. Marco APOLLONIO -I fascia presso l'Università degli Studi di Sassari;  
 
si riunisce al completo il giorno 12 aprile 2021 alle ore 11:00 per via telematica, in ottemperanza a quanto 
disposto dall'Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e alle 
disposizioni governative dovute all'emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus 
"COVID-19", tramite la piattaforma Skype, previa autorizzazione del Rettore dell'Università degli Studi di 
Sassari con nota del 05 marzo 2021, prot. n. 31431, per dichiarare la chiusura della procedura in 
oggetto a seguito della rinuncia di tutti i candidati partecipanti alla stessa. 
 
Il Prof. Marco ARCULEO in collegamento telematico da Palermo;  
Il Prof. Giulio PETRONI  in collegamento telematico da Pisa;  
Il Prof Marco APOLLONIO in collegamento telematico da Sassari. 
 
La Commissione rileva che i candidati Francesca BRIVIO in data 08 aprile 2021 con mail trasmessa 
via Pec, prot. n. 43482, e Stefano GRIGNOLIO in data 09 aprile 2021, con mail trasmessa via Pec, 
prot. n. 43642, hanno dichiarato di rinunciare alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, pertanto, prende atto che la procedura deve essere chiusa e dichiarata deserta per 
assenza di candidati. 
La Commissione rimette gli atti all’Ufficio Concorsi d’Ateneo per i provvedimenti di competenza. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:30. 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
Luogo, data Sassari 12.4.2021 
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Firma del Segretario  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Marco Arculeo, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 05 – Scienze biologiche, Macro-settore 05/B – Biologia 
animale e antropologia, Settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/05 – Zoologia, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, 
con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n.2 
 
Palermo, 12/04/2021 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Giulio Petroni Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’Area 05 – Scienze biologiche, Macro-settore 05/B – Biologia 
animale e antropologia, Settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/05 – Zoologia, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, 
con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 aprile 2021 alle 

ore 11:00 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 

 
Lugo e data  
Pisa, 12/04/2021 
 
                                            Firma  
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