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Titolo VII Fascicolo 2021-1.    Allegati 

 
                                                                     

                                                                   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, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei  
ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior);  
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. D.R. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021;  
VISTO il D.R. n. 3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 
17/8/2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico-disciplinare 
VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il. D.R. n. 3833, prot. n. 131797 del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale n. 90 del 12/11/2021, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 

 
ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 
universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia 
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico-disciplinare VET/04 
Ispezione degli alimenti di origine animale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

ART. 2 – E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all’art. 1, la Dott.ssa Francesca 
Piras con punti 84,9 su 100. 

ART. 3 - Il presente decreto di approvazione atti sarà trasmesso al Dipartimento interessato che 
dovrà esprimersi mediante delibera consiliare sulla chiamata del vincitore, ai sensi dell’art. 46 del 
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regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a 
tempo determinato. 

ART. 4 - Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ͣ serie speciale - Concorsi ed Esami, decorrono i termini per eventuali impugnative. 

                                                                                              
 
                                                                                                          IL RETTORE 
                                                                                                    (Prof. Gavino Mariotti) 
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