
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 

dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 

07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-settore 07/H “Medicina veterinaria”, per il Settore 

concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare 

VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui 

avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 

 

Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 693, prot. n. 26467 del 

26/2/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da: 

 

Prof. DI GIANCAMILLO Mauro - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 

Prof. MUTTINI Aurelio - Ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Prof. SPADARI Alessandro - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 

si insedia al completo il giorno 25 maggio 2021 alle ore 14.00 mediante collegamento telematico, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 37879 del 24/3/2021, per procedere 

alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 

procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei 

medesimi. 

La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per 

almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede preliminarmente alla 

verifica dell’identità dei candidati. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere con i 

candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non sussistono le cause di 

astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

il prof. Di Giancamillo Mauro risulta in collegamento telematico da Lodi 

il prof. Muttini Aurelio risulta in collegamento telematico da Venezia 

il prof. Spadari Alessandro risulta in collegamento telematico da Ozzano dell’Emilia (BO) 

 

la riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono ad 

elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante collegamento Skype, 

ovvero per posta elettronica, telefono o fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, che dovrà 

essere firmato dal segretario verbalizzante ed inviato via e-mail al responsabile del procedimento (a cura 

del segretario verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di concordanza del presidente e del componente, 

ai seguenti indirizzi mail vzirattu@uniss.it e a.manzoni@uniss.it.  

 

Risulta da valutare il seguente candidato: 

 

Nicolò Columbano  

 

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici dall’Ufficio 

Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte del candidato dei requisiti 

specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 

La Commissione, presa visione dell’istanza del candidato, accerta il possesso dei requisiti di ammissione del 

medesimo. 

Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche 
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presentate dal candidato, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla definizione del profilo, come 

di seguito specificato:  

 

Profilo del candidato dott. Nicolò Columbano  

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 

 Laureato in Medicina Veterinaria nel novembre 2003 presso l’Università di Sassari 

 Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Anestesiologia e Chirurgia degli Animali nel 2008 presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina. 

 Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario presso l’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Sassari nel 2004. 

 Dal 01/02/2008 al 31/01/2010 ha ricoperto il ruolo di titolare di Assegno di Ricerca presso la facoltà di 

Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari  

 Dal 01/02/2010 al 31/05/2010 ha vinto una borsa di studio nell’ambito del progetto PRIN – bando 2007 – 

L’utilizzo delle cellule mesenchimali nella riparazione delle lesioni cartilaginee. Studio su modello animale. 

Responsabile prof. E. Sanna Passino.   

 Ha conseguito il titolo di Specialista in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche nel 2013 

 Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico disciplinare SD VET/09 – Clinica Chirurgica 

Veterinaria nel 2019 

 

Dal 2019 fa parte del Reviewer Board Members della rivista Animals, eISSN 2239-7132 

 

Ha conseguito il premio per la miglior tesi di laurea in Buiatria del 2020, terzo classificato, relatore della tesi “Le 

patologie podaliche del bovino da carne: indagine epidemiologica negli allevamenti in Gallura” 

 

È affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della procedura 

in esame: 

- 2004 - 2006  Associazione Sarda Veterinari per animali da compagnia (ASVAC)  

- 2005 ad oggi Società Italiana di Chirurgia Veterinaria (SICV) 

- 2006 - 2015  Società Italiana Veterinari per Equini (SIVE) 

- 2007 ad oggi Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet) 

- 2015 ad oggi Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) 

- 2015 ad oggi Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) 

- 2015 ad oggi European Society of Anaesthesiology (European Society of Anaesthesiology) 

 

Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 6 riviste 

scientifiche.  

 

È stato responsabile scientifico di 5 progetti di ricerca di rilevanza nazionale di cui 2 attualmente in corso, a partire 

dal 2015. 

 

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a un progetto di ricerca di interesse nazionale- PRIN 2007 

e a 5 progetti di ricerca in partenariato nazionale e internazionale a partire dal 2007 

 

Negli ultimi dieci anni ha fornito il proprio contributo a 13 proceeding internazionali e 25 nazionali e presentato 

2 relazioni a convegni internazionali e 10 relazioni a convegni nazionali. 

 

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le tematiche proprie del SSD VET/09 con particolare riferimento 

all’anestesia e alla analgesia degli animali domestici e selvatici. 

 

Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 2005/2006 presso l’Università degli Studi di 



Sassari. 

  

Ha insegnato nell’ambito del Corso di Studio in Medicina Veterinaria: 

 

2015/2016 ad oggi  Anestesiologia 3 CFU (58 ore)  

2016/2017 - 2019/2020 Anestesiologia e chirurgia dei grossi animali in condizioni di campo 1 CFU (8 ore)  

2014/2015   Tecniche di ventilazione artificiale 1 CFU (8 ore) 

    Anestesiologia in condizioni di campo 1 CFU (8 ore) 

 

    Chirurgia in condizioni di campo 1 CFU (8 ore) 

2013/2014   Podologia 1 CFU (16 ore) 

    Anestesiologia del Cavallo 1 CFU (16 ore) 

 

Ha insegnato nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie dell’Università degli studi di Sassari: 

 

2020/2021   Anestesia tradizionale su modello animale 1 CFU (8 ore) 

2019/2020   Pain control strategies in domestic animals 1 CFU (8 ore) 

 

Ha insegnato nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 

Zootecniche dell’Università degli studi di Sassari: 

 

2018/2019   Elementi di Anestesia e pronto soccorso 3 CFU (21 ore) 

2015/2016   Elementi di Anestesia e pronto soccorso 3 CFU (21 ore) 

 

Attualmente è Ricercatore Universitario Confermato SC 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, SSD 

VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Sassari dove insegna Anestesiologia (3 CFU – 58 ore) nell’ambito della laurea magistrale in Medicina 

Veterinaria. 

 

Ha documentato numerosi incarichi istituzionali ricoperti presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Sassari, di cui degni di menzione: 

Dal 2020 ad oggi  Componente della Commissione EAEVE del Dipartimento di Medicina Veterinaria  

Dal 2020 ad oggi Direttore scientifico eletto del Centro di Ricerca in Chirurgia Comparata (CRCC) del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari approvato come 

stabilimento utilizzatore di animali a fini sperimentali (DR 3281 del 19-11-2012 e DR 2548 del 

10-10-2013)  

Dal 2018 a oggi  Componente Commissione Gestione e Assicurazione Qualità del Dipartimento di   

   Medicina Veterinaria  

Dal 2018 ad oggi  Componente della giunta del Corso di dottorato in Scienze Veterinarie come  rappresentate 

dell’indirizzo in riproduzione, patologia, allevamento e benessere animale  

Dal 2018 al 2020 Componente del Comitato di Gestione dell’ODVU come rappresentante della Clinica  

   Chirurgica  

Dal 2017 ad oggi  Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie 

Dal 2015 ad oggi  Componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale  

Dal 2012 ad oggi Membro permanente del comitato scientifico del Centro di Ricerca in Chirurgia Comparata 

(CRCC) del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

approvato come stabilimento utilizzatore di animali a fini sperimentali (DR 3281 del 19-11-

2012 e DR 2548 del 10-10-2013)  

Dal 2012 ad oggi Attività clinica nella Clinica Chirurgica e Ostetrica dell’Ospedale Didattico Veterinario 

Universitario (ODVU) con servizio di reperibilità h 24, in turnazione, Chirurgica e 

Anestesiologica sui piccoli e sui grossi animali  

Dal 2012 al 2020 Responsabile del Servizio di Clinica Mobile  



 

Nell’ambito del CdS in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari è stato relatore e co-relatore 

rispettivamente di 13 e 6 tesi laurea attinenti alle tematiche del SSD VET/09, con particolare riferimento 

all’anestesia negli animali domestici e selvatici. 

Nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale dell’Università degli Studi di Sassari è stato 

relatore e co-relatore rispettivamente di 2 e 3 tesi di specializzazione attinenti alle tematiche del SSD VET/09, con 

particolare riferimento all’anestesia del cane, del gatto e nella pecora. 

Attualmente è docente guida di due PhD students del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie dell’Università 

degli Studi di Sassari 

 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dall’anno 2009. 

Nello specifico, dal curriculum si evincono 20 pubblicazioni. 

Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano 

n 76 citazioni totali e H index di 6.  L’IF totale delle pubblicazioni presentate dal candidato è pari a 19,286 

quello medio è di 1,286. 

 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono sia per qualità che per 

intensità e continuità  
 

Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul 

curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dal candidato e alla assegnazione dei relativi punteggi. 

Alle ore 15.30, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono uniti al 

presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione si aggiorna in 

data 25 maggio 2021 alle ore 16.00 per procedere alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale 

nella quale la Commissione dovrà definire l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi 

dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.  

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 

dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 

dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15.30 del 25 maggio 2021. 

 

Lodi, 25 maggio 2021   

 

 

Prof. Mauro Di Giancamillo (Segretario). 

 

 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-settore 07/H “Medicina 
veterinaria”, per il Settore concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica 
chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
 
 
Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 
 
Candidato: Dr. Nicolò Columbano 
 

 

 
 
 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti Assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: fino a un max. di punti 8 8 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di punti 5 0 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di punti 3 3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino a un max. di punti 5 5 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di punti 6 6 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di punti 5 1 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: fino a un max. di punti 5 5 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino a un max. di punti 3 3 

TOTALE PUNTI MAX. 40  31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 76 citazioni totali e H index pari a 6.  
L’IF totale delle pubblicazioni presentate dal candidato è pari a 19,286 quello medio è di 1,286. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono sia per qualità che per intensità e continuità. 

 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. 80,4 

Punteggio titoli professionali e accademici: 31 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 49,4          

Pubblicazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Punteggio 

complessivo 

a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico di 
ciascuna pubblicazione scientifica: max 15 punti 

1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1     13 

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del 
settore concorsuale per il quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari:  max 15 punti 

1 0,5 1  1 0,5 0,5 1  1 0,5 1 1 1 1 1 1 13 

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:  max 15 punti 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5    10,5 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica:  max 7,5 punti 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2      6,4 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione                                                                                                             Max punti  
   delle conoscenze nello specifico settore disciplinare       

Punteggio max 7,5      6,5 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 49,4 



Punteggio finale 80,4 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
Candidato Nicolò Columbano 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Aurelio Muttini 
Il dott. Nicolò Columbano ha presentato titoli e curriculum vitae che dimostrano con evidenza un buon livello di attività sia didattica che di ricerca; in particolare l’attività di ricerca, inerente 
soprattutto a tematiche anestesiologiche e di diagnostica per immagini è coerente al settore scientifico disciplinare Vet/09 ed è  pubblicata su riviste scientifiche internazionali per lo più in 
Q1 e Q2. Di rilievo la posizione del Dott. Columbano nell’elenco degli autori circa nella metà degli stessi. Anche l’attività didattica è di livello più che buono, continua e relativa a tematiche 
proprie del settore concorsuale 07/H5. L’attività didattica si è svolta sia nel corso di laurea in Medicina Veterinaria che in ambito di alta formazione. Infine è comprovata anche una intensa 
attività in ambito di terza missione e di partecipazione ad attività accademiche istituzionali. Tutto ciò considerato esprimo un giudizio molto positivo relativamente ai titoli e al curriculum 
vitae del dott. Nicolò Columbano.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Alessandro Spadari 
Il curriculum del dott. Columbano mostra una attenzione nei confronti della ricerca comprovata dai titoli di dottore di ricerca, assegnista di ricerca, borsista nell’ambito di un Prin ed anche 
dall’affiliazione a numerose associazioni scientifiche. Ha presentato numerosi contributi scientifici, elencati nel verbale 2 del presente provvedimento. Particolarmente impegnativa è stata 
l’attività didattica svolta presso l’Università di Sassari nel corso di studio in Medicina Veterinaria e con insegnamenti riferiti a livelli di istruzione superiore quali scuole di specializzazione e di 
dottorato. Nel Dipartimento di afferenza ha inoltre svolto alcuni incarichi istituzionali. Le pubblicazioni, di buon livello, spaziano nei contenuti su diverse tematiche del settore Vet09, con 
particolare riferimento all’anestesiologia e alla rianimazione, oltre a contributi su neurologia e diagnostica per immagini.  
Complessivamente si esprime un giudizio più che favorevole.   

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Mauro Di Giancamillo 
L’attività didattica, frontale, esercitativa e integrativa, è consistente e coerente con il SSD VET/09 e svolta senza soluzioni di continuità dal 2005 ad oggi e comprovata anche dalla stesura di 
diverse tesi di laurea, sia come relatore sia come correlatore. La ricca attività didattica è ben coniugata con molteplici attività di ricerca come anche comprovato dai convegni nazionali ed 
internazionali sulle tematiche inerenti l’anestesia e l’analgesia nei piccoli e nei grossi animali. La produzione scientifica è dimostrata da pubblicazioni indicizzate in larga misura appartenenti 
alla fascia Q1 e Q2 (www.scopus.com e www.webofsciences.com) dove ricopre posizioni preminenti  in 6 lavori sui 15 oggetto di valutazione. Particolarmente apprezzabile appare la capacità 
del candidato di coniugare attività didattica, di ricerca, di terza missione, clinico-assistenziale e impegni accademici istituzionali.  
Pertanto, il giudizio espresso nei confronti dell’attività didattica e di ricerca del Dr. Nicolò Columbano non può che essere ampiamente positivo.  

 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 

http://www.scopus.com/
http://www.webofsciences.com)/


Il CV del Dr. Nicolò Columbano si caratterizza, nel suo complesso, per una ricca attività di ricerca coerente con le tematiche del settore concorsuale 07/H5, con particolare riferimento al 
settore scientifico disciplinare VET/09.  
L’attività didattica è stata svolta senza soluzione di continuità dall’a.a. 2013/2014 attraverso lezioni teoriche e pratico-esercitative nell’ambito delle discipline del SSD VET/09 nell’ambito 
della formazione pre-laurea (CdS in Medicina Veterinaria) e post laurea (Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie e Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche) dell’Università degli Studi di Sassari. 
È stato anche relatore e correlatore rispettivamente di 6 e 13 tesi di laurea focalizzate prevalentemente sull’anestesia e l’analgesia nei piccoli animali, nel cavallo e negli animali da reddito e la 
terapia del dolore nei piccoli e nei grossi animali.  
L’attività di ricerca è incentrata prevalentemente sull’anestesia e l’analgesia in tutte le sue declinazioni, con aspetti di multidisciplinarietà, sia di natura clinica che sperimentale, ampiamente 
coerente con il settore concorsuale 07/H5 e con il SSD VET/09.  Ha dimostrato capacità di integrazione in team come si può evincere dalla partecipazione a diversi gruppi di ricerca; è stato 
responsabile scientifico di 5 progetti di cui 2 tuttora in corso.   
Ottima la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate, nelle quali in 6 occupa una posizione preminente (primo, secondo, ultimo autore, corresponding author).  
Negli ultimi dieci anni ha fornito il proprio contributo a 13 proceeding internazionali e 25 nazionali e presentato 2 relazioni a convegni internazionali e 10 relazioni a convegni nazionali. 
Degno di menzione infine il contributo e l’impegno del Dr. Nicolò Columbano nelle attività accademiche istituzionali. 
In conclusione, la capacità di coniugare attività di ricerca, didattica e clinico-assistenziale e la disponibilità a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’Accademia consentono di esprimere 
nei confronti del candidato un giudizio più che positivo. 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. Mauro Di Giancamillo, Segretario della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-
settore 07/H “Medicina veterinaria”, per il Settore concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. 
n. 3769, prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
          
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 maggio 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n 2 e dell’allegato 1 al verbale 2. 

 
Lì, 25 maggio 2021                                           

 
 

Firma  

 
                                                                                                        
 
 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. Alessandro Spadari, Componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-
settore 07/H “Medicina veterinaria”, per il Settore concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. 
n. 3769, prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
          
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 maggio 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n 2 e dell’allegato 1 al verbale 2. 

 
Lì Ozzano Emilia (Bo), 25 maggio 2021                                           

 
 

Firma  
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