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I L R E TT O R E
RICHIAMATO lo Statuto di questa Università;
VISTO il D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982,
relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di
Specializzazione;
VISTO il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante le
norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università;
VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 marzo 1994 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 25 agosto 1994,
concernente le modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di
Specializzazione del settore veterinario;
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 1996 con il
quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria;
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19 novembre 1996 con il
quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento
e Produzioni Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria;
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 15 giugno 2006 in
materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria;
RICHIAMATO il D.R. n. 553 del 19 marzo 2009 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo,
emanato con D.R. n. 1008/2008 del 29 maggio 2008, relativamente all’istituzione e all’attivazione
(mediante trasformazione delle scuole di specializzazione preesistenti o di nuova istituzione) delle scuole
di specializzazione di area sanitaria a decorrere dall’anno accademico 2008/2009;
VISTA la nota del M.I.U.R. del 27 luglio 2009 prot. n. 2925, con la quale viene autorizzata l’istituzione e
l’attivazione delle Scuole di Ispezione degli alimenti di origine animale e di Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche fino all’entrata in vigore dei relativi standards e requisiti;
RICHIAMATO il D.R. n. 2009 del 09 settembre 2009 relativo all’istituzione (trasformazione delle
scuole preesistenti) delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” e in
“Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, con i relativi ordinamenti didattici;
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VISTE le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2017/2018 ed in particolare il capitolo I della parte
IV;
RICHIAMATO il D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 con il quale è stato emanato il
“Regolamento Scuole specializzazione di area veterinaria”;
TENUTO CONTO CHE, comunque, sono previsti Regolamenti interni, normanti il funzionamento
delle singole Scuole di Specializzazione, deliberati e adottati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, su
proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento di cui sopra;
ATTESO CHE per quanto non disposto dal succitato D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015, si
applica, quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli
eventuali Regolamenti interni;
CONSIDERATO CHE la laurea specialistica afferente alla classe 47/S (Laurea Specialistica a ciclo
unico in Medicina Veterinaria) e la laurea magistrale afferente alla classe LM-42 Medicina Veterinaria,
conferita dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono
equipollenti ai fini dei concorsi pubblici in ambito veterinario;
VISTE le delibere del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione assunte
rispettivamente nelle sedute del 23 ottobre e successiva del 23 novembre 2018, con le quali è stato
espresso parere favorevole alla richiesta riattivazione del XV ciclo delle Scuole, per l’a.a. 2018/2019,
vincolata allo stanziamento da parte dell’Ateneo del contributo, per un importo non inferiore a €
40.000,00 per ciascuna Scuola, necessario al loro funzionamento e senza il quale le Scuole stesse non
potranno essere attivate;
RITENUTO di attivare le Scuole di Specializzazione di cui sopra con un numero di posti a concorso
pari a quindici unità n. 15 per ciascuna Scuola, di cui n. 12 posti ordinari e n. 3 posti, sempre per ciascuna
Scuola, riservati, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, al personale di ruolo dipendente di Enti Pubblici,
convenzionati con l’Università;
VISTO l’art. 2 del D.P.R. 162/82, che prevede una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei posti
a concorso, per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l’Università, che
operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere ammesso alle Scuole di
Specializzazione;
CONSIDERATO CHE tale riserva consente l’ammissione dell’idoneo esclusivamente all’interno del
numero massimo di iscrivibili, pari a 15 unità e qualora sia attualmente in essere, come sopra richiamata,
una Convenzione stipulata tra l’Università e l’Ente pubblico;
ATTESO CHE in caso di mancata copertura dei posti riservati ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82,
quelli resisi disponibili, fino ad un massimo di 3, verranno assegnati agli idonei utilmente collocatisi in
graduatoria;
RITENUTO di procedere, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico
2018/2019, nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle
borse di studio, per le succitate Scuole di specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92;
RICHIAMATO il D.R. n. 134, del 14/01/2019, prot. n. 2760, con il quale sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 2018/2019, del XV ciclo, della
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e della Scuola di
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Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di
Medicina Veterinaria;
RICHIAMATO l’art. 5 del bando di concorso di cui sopra che prevede che la Commissione
Giudicatrice del concorso di ammissione sia costituita da cinque membri afferenti alla Scuola, designati
dal Consiglio della Scuola;
VISTE le nomine delle Commissioni Giudicatrici per i concorsi di ammissione alle Scuole di cui sopra,
da parte dei rispettivi Consigli delle Scuole di Specializzazione;
DECRETA
Art. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2018/2019, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale:
Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis
Prof. Stefano Rocca
Dott. Christian Scarano
Dott.ssa Maria Consuelo Mura
Dott.ssa Maria Vittoria Varoni

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Dott.ssa Maria Luisa Dettori
Prof. Vittorio Farina
Dott. Domenico Meloni

Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente

Art. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2018/2019, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla
Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche:
Prof. Giovanni Garippa
Prof. Giuseppe Moniello
Prof. Cesare Luigi Antonio Cuccuru
Prof.ssa Maria Piera Demontis
Dott.ssa Maria Consuelo Mura

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Prof. Antonio Varcasia
Prof. Giuseppe Massimo Vacca

Membro supplente
Membro supplente

IL R E T TO R E
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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