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                 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, lett. a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo a (junior); 
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 il reclutamento di ricercatori a tempio determinato, e in particolare 
l’art. 10. co. 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. 1737 del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 57 del 28 luglio 2017 - IV serie speciale, con il quale è stata bandita tra le altre, la 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di 
durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, per l'Area 
07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 07/I - Microbiologia Agraria,  settore concorsuale  
07/I1 Microbiologia Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria, per il 
progetto dal titolo “La qualità  e  la  sicurezza  degli  alimenti:  caratterizzazione microbiologica, 
nutrizionale e funzionale”;  
VISTO il D.R. n. 3383, prot. n. 87605 dell’11 dicembre 2017, con cui sono stati approvati gli atti della 
suindicata procedura comparativa ed è stato dichiarato vincitore la dott.ssa Nicoletta Pasqualina 
MANGIA; 
VISTO il contratto triennale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240 del 2010, lett. a), di cui è 
titolare la dott.ssa Nicoletta Pasqualina MANGIA presso il Dipartimento di Agraria di questo Ateneo per 
l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 07/I - Microbiologia Agraria,  settore 
concorsuale  07/I1 Microbiologia Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 
Agraria, per il progetto dal titolo “La qualità  e  la  sicurezza  degli  alimenti:  caratterizzazione 
microbiologica, nutrizionale e funzionale, con decorrenza dal 15/12/2017 e scadenza il 14/12/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agraria del 25 novembre 2020 dove si chiede il 
rinnovo/proroga del contratto della dott.ssa Nicoletta Pasqualina MANGIA e con cui si trasmette 
l’elenco dei docenti sorteggiabili e il componente interno per la composizione della Commissione di 
valutazione ai fini della richiesta di rinnovo/proroga del predetto ricercatore; 
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuato dal Dipartimento di 
Agraria in data 11 dicembre 2020, da portare a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 
utile;  
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi del Consorzio Uno di Oristano per € 75.000,00 
e per il restante importo di € 25.000,00 a gravare sul Progetto Cluster Top Down MI.NU.FOR.TE 
“Miglioramento nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità 
territoriale”, (MINUFORTE18DEIANA) – CUP: J81I17000640006 del quale è responsabile la Dott.ssa 
Nicoletta Pasqualina MANGIA; 
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CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della procedura 
di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - La Commissione  di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del contratto della dott.ssa 
Nicoletta Pasqualina MANGIA per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria 
dell'Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 
07/I - Microbiologia Agraria,  settore concorsuale  07/I1 Microbiologia Agraria, settore scientifico-
disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria, per il progetto dal titolo “La qualità  e  la  sicurezza  degli  
alimenti:  caratterizzazione microbiologica, nutrizionale e funzionale”, bandita con D.R. 1737 del 15 
giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 28 
luglio 2017 - IV serie speciale, è così costituita: 
 

Prof.ssa Ilaria Maria MANNAZZU  
Associato presso l’Università degli Studi di Sassari (membro designato); 
 
Prof. Diego MORA  
Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano; 
 
Prof. Giuseppe COMI 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Udine. 
 
 
 
 

                 IL RETTORE  
               (Prof. Gavino Mariotti)
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