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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 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; 
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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; 

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 sono in essere 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 di quanto disposto nel 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 
dai Regolamenti interni delle singole Scuole; 
RICHIAMATO il D.R. n. 2433, prot. 93228 del 2 agosto 2019 con il quale sono aperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 2019/2020, del XVI ciclo, 
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e della Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, nonché i successivi e successivi D.R. n. 1011, prot. 34828 del 20/03/2020 e  
D.R. 1351, prot. 46276, del 04/05/2020, 
RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 con il quale è emanato in Regolamento 
tasse e contributi corsi post laurea ed Esami di Stato; 
RICHIAMATO il D.R. n. 1458, prot. 49133, del 15/05/2020 con il quale sono nominate, per l’a.a. 
2019/2020, le Commissioni Giudicatrici per i concorsi di ammissione di cui sopra; 
VISTO l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che prevede che, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è 
ammesso il candidato con la minore età anagrafica; 
ATTESO CHE l’Amministrazione Universitaria si riserva il diritto di ammettere i candidati con 
riserva e può disporre  in qualsiasi momento, anche successivamente all’immatricolazione,  ad 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti 
previsti; 
CONSIDERATO CHE nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni 
false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio anche 
dall’eventuale immatricolazione; 
VISTI gli atti delle rispettive Commissioni Giudicatrici dei concorsi di ammissione, per il corrente 
anno accademico 2019/2020;    
CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice si è trovata impossibilitata ad attribuire 
punteggio al candidato che, anche se laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, non ha 
allegato durante la procedura online alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli 
esami valutabili e attinenti alla Scuola di Specializzazione, nonché eventuali tesi e/o pubblicazioni. 
Lo stesso ha, pertanto, concorso con il solo voto di laurea dichiarato durante la procedura iniziale di 
partecipazione al concorso; 
VISTO l’art. 2 del  D.P.R. 162/82, che prevede che “le Università nel caso di convenzione con enti 
pubblici per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche 
integrative, nonché di quelle previste dall' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono 
prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli 
stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui 
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afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità 
per l'ammissione”; 
CONSIDERATO che tale riserva è riconducibile al solo personale inquadrato a tempo 
indeterminato in strutture extrauniversitarie; 
VISTA la deliberazione ATS n. 395 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto l’approvazione dell’intesa 
tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda per la 
Tutela della Salute Sardegna per lo svolgimento di attività didattica pratica integrativa e formativa, 
relativa agli stages e ai tirocini, nell’ambito dei corsi di studio del Dipartimento; 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso, 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 per 
ciascuna Scuola, verranno assegnati agli idonei utilmente collocatisi in ordine di graduatoria; 
IN ATTESA di conferma delle dichiarazioni rese, ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, degli aventi diritto per i posti di cui sopra; 
ATTESO CHE alla data dell’emanazione del presente decreto, in assenza di assegnazione di borse 
di studio erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L. R. n. 5/92, non è previsto  
finanziamento alcuno per gli iscritti alle Scuole di cui sopra; 

 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria 
di merito allegata alla Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
per l’anno accademico 2019/2020; 
Art. 2 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono 
vincitori e, pertanto, ammessi alla Scuola di Specializzazione di cui sopra  per l’a.a. 2019/2020, i soli 
candidati evidenziati in giallo;   
Art. 3 Gli aventi diritto, in numero di 15, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione 
con le modalità e nei termini dell’art. 10 del bando di concorso emanato con D.R. n. 2433, prot. 
93228 del 2 agosto 2019;    

 

 Cognome Nome Totale note 

1 SIMBULA  FABRIZIO 12,3/30 Precede per età 

2 CARBONI  CATERINA 12,3/30  

3 LAI  ROBERTA 10,6/30  

4 COMASSI  ELEONORA 7,5/30 Precede per età 

5 PIRAS  GIANPIERA 7,5/30 “Veterinari in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 del D.P.R. n.162/1982” 

6 CARBONI  GIORGIA 6,25/30   

7 PASINI  CINZIA 5/30  

8 MAURICHI  MARIA 4,5/30  

9 PORCU  FRANCESCA 3,75/30  
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10 CABRAS  DANIELA 3,4/30  

11 ASARA  GIOVANNA 3,35/30  

12 SOLINAS  SONIA 3,1/30  

13 ENA FEDERICO 2,35/30 Precede per età 

14 CAU  ALESSANDRO 2,35/30  

15 BAJARDO  GEMMA 2/30  

16 LIGIOS  ANTONELLO 1,95/30  

17 DANTI  ELEONORA 1,9/30  

18 ARIU  FEDERICA 1,5/30  

19 FIORI  STEFANIA 1,45/30  

20 MANCA  ROSSELLA 0,85/30  

21 LOCCI  PAOLA 0,75/30 “Veterinari in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 del D.P.R. n.162/1982” 

22 PUCCI  FEDERCIO 0,55/30  

23 SABATINO  LUCA 0,5/30  

24 SCRIVANO  FRANCESCO 0,25/30  

25 PADDEU  FRANCESCO 0/30 Precede per età 

26 DEPALMAS  ANTONIO 0/30  

 
Art. 4 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria di 
merito allegata alla Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 
per l’anno accademico 2019/2020; 
 
Art. 5 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 

pertanto, ammessi alla Scuola di Specializzazione di cui sopra  per l’a.a. 2019/2020, i candidati soli 

evidenziati in giallo;    

Art. 6 Gli aventi diritto, in numero di 15, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione con 

le modalità e nei termini dell’art. 10 del bando di concorso emanato con D.R. n. 2433, prot. 93228 del 2 

agosto 2019;    

 Cognome Nome Totale note 

1 PORCU FRANCESCA 14,50/30  
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2 CAU ALESSANDRO 13,10/30  

3 ARIU FEDERICA 12,25/30  

4 MELILLO RITA 12,10/30  

5 FIORI STEFANIA 11,95/30  

6 LIGIOS ANTONELLO 11,70/30  

7 BAJARDO GEMMA 10/30  

8 COMASSI ELEONORA 7,50/30  

9 DEPALMAS ANTONIO 7,25/30  

10 BERTONE GIULIA 7,15/30  

11 MANCONI MARIA 6,75/30  

12 MURONI GAIA 5,75/30 Precede per età 

13 MAURICHI MARIA 5,75/30  

14 PIGA CARLA 5,50/30 Precede per età 

15 PASINI CINZIA 5,50/30  

16 CARBONI GIORGIA 5,25/30  

17 STEVANATO LORENZO 4,40/30  

18 CABRAS DANIELA 3,90/30  

19 ASARA GIOVANNA 3,60/30  

20 SOLINAS SONIA 2,85/30  

21 MASALA MARTINA 2,80/30  

22 ENA FEDERICO 2,60/30  

23 CARBONI CATERINA 2,55/30  

24 SIMBULA FABRIZIO 2,30/30  

25 MELIS VERONICA 

CATERINA 

2,25/30 

 

26 DANTI ELEONORA 1,40/30  

27 MANCA ROSSELLA 1,35/30  

28 FARRIS MARIA GIOVANNA 1,15/30  
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29 LAI ROBERTA 0,85/30  

30 PUCCI FEDERICO 0,80/30  

31 SABATINO LUCA 0,75/30 Precede per età 

32 LOCCI PAOLA 0,75/30 “Veterinari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del D.P.R. n.162/1982” 

33 MAGGIO NICOLA 0,50/30  

34 CARTA IVAN LELIO 

JUNIOR 

0,25/30 

 

35 PADDEU FRANCESCO 0/30  

 

           IL R E T TO R E 

 (Prof. Massimo Carpinelli) 
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