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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, comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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 Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 1732 del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 53 del 14 luglio 2017 - IV Serie Speciale, con il quale è stata bandita tra le altre, 
una procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università degli Studi di 
Sassari, per l'Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, macro-settore 07/B “Sistemi Colturali Agrari e 
Forestali”, settore concorsuale 07/B2 “Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali”, settore 
scientifico-disciplinare AGR/03 “Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”, per il progetto di 
ricerca dal titolo “Cambiamenti climatici e adattamento - profilo 2”; 
VISTO il D.R. n. 3120, prot. n. 81782 del 20 novembre 2017, con cui sono stati approvati gli atti della 
suindicata procedura comparativa e con cui è stato dichiarato vincitore la dott.ssa Serena MARRAS; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio di Ateneo risulta 
cessato con decorrenza 1° novembre 2017 e che pertanto l'idoneo della procedura di cui trattasi ha 
preso servizio presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo; 
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 Serena MARRAS  presso il Dipartimento di Agraria di questo Ateneo per l’Area 07 
“Scienze Agrarie e Veterinarie”, macro-settore 07/B "Sistemi Colturali Agrari e Forestali", settore 
concorsuale 07/B2 "Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali", settore scientifico-
disciplinare AGR/03 "Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree", con decorrenza dal 15/12/2017 
e scadenza il 14/12/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agraria del 20 ottobre 2020 dove si chiede il 
rinnovo/proroga del contratto della dott.ssa Serena MARRAS: 
VISTO il D.R. n. 3877, prot. n. 132812 del 2 dicembre 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del contratto della dott.ssa Serena MARRAS 
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”, macro-settore 07/B "Sistemi Colturali Agrari e 
Forestali", settore concorsuale 07/B2 "Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali", settore 
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scientifico-disciplinare AGR/03 "Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree", per il progetto di 
ricerca dal titolo "Cambiamenti climatici e adattamento - profilo 2", di cui alla procedura bandita con 
D.R. 1732 del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 53 del 14 luglio 2017 - IV Serie Speciale; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul Fondo Unico di Ateneo appositamente dedicato al 
reclutamento dei ricercatori TD, a valere sui fondi accantonati dal Dipartimento di Agraria a chiusura 
dell’esercizio 2018; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA  
 

 Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del contratto 
della dott.ssa Serena MARRAS 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”, macro-
settore 07/B "Sistemi Colturali Agrari e Forestali", settore concorsuale 07/B2 "Scienze e Tecnologie 
dei Sistemi Arborei e Forestali", settore scientifico-disciplinare AGR/03 "Arboricoltura Generale e 
Coltivazioni Arboree", per il progetto di ricerca dal titolo "Cambiamenti climatici e adattamento - 
profilo 2", di cui alla procedura bandita con D.R. 1732 del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 14 luglio 2017 - IV Serie Speciale. 

 
 
       

                 IL RETTORE  
                (Prof. Gavino Mariotti)
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