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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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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; 

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; 

PRESO ATTO CHE per i posti di cui sopra non ha fatto richiesta alcun candidato; 

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 

Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1151, del 02/04/2019, prot. n. 36252 con il quale è 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 e alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche; 

VISTI gli atti delle rispettive commissioni giudicatrici; 

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 2018/2019; 
 
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. 2018/2019, 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 emesso con D.R. n. 134, del 14/01/2019, 
prot. n. 2760;    
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N. COGNOME NOME TOTALE NOTE 

1 TAMPONI CLAUDIA 62,25/100  

2 TANDA SALVATORE ANTONIO 59,25/100  

3 LOSENGO LARA 52,75/100  

4 ERRICO MARCO 52,3/100  

5 COSSU SILVIA 51,75/100  

6 CARTA NADIA 50/100  

7 FADDA ILARIA 49,5/100  

8 MANIAS ALESSANDRA 48,75/100  

9 SANNA VALENTINA 47,5/100  

10 MOCCI PAOLO 47,2/100  

11 TIDORE LUCIA 45,05/100  

12 CASTELLACCIO ALBERTO 43,5/100  

13 ALTANA MARIA CARLA 43,25/100  

14 PISANU SARA 41,35/100  

15 VANNINI ALFONSO 39/100  

16 SECHI ELISABETTA 38,8/100  

17 SALIU ANGELA 37,1/100  

18 MONNI VIRGINIA 35/100  

19 DE PASQUALE BARBARA 34,75/100  

20 MANCA CHIARA 33,95/100  

 

Art. 4 L’avente diritto presente, altresì, nella graduatoria di merito per la Scuola di Specializzazione in 

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche per l’anno accademico 2018/2019, nel procedere 

con l’immatricolazione per quest’ultima, rinuncerà implicitamente all’immatricolazione alla  Scuola di 

specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale. Gli Uffici amministrativi procederanno 

con lo scorrimento delle graduatorie stesse; 
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Art. 5 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 2018/2019; 
 
Art. 6 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. 2018/2019, i candidati soli 

evidenziati in giallo;    

Art. 7 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 emesso con D.R. n. 134, del 14/01/2019, 
prot. n. 2760;       

 

 Cognome Nome Totale note 

1 CASTELLACCIO ALBERTO 66/100  

2 TAMPONI CLAUDIA 65,5/100  

3 FADDA ILARIA 60,75/100  

4 PISANU SARA 52,6/100  

5 LOSENGO LARA 52,25/100  

6 TIDORE LUCIA 51,05/100  

7 MANCA CHIARA 49,45/100  

8 MOCCI PAOLO 48,7/100  

9 TANDA SALVATORE ANTONIO 48,5/100  

10 VANNINI ALFONSO 47,75/100  

11 MANIAS ALESSANDRA 46,75/100  

12 ALTANA MARIA CARLA 45,75/100  

13 SORO MARIA CRISTINA 44/100  

14 DE PASQUALE BARBARA 42/100  

15 COSSU GIOVANNA ANGELA 39,5/100  

16 SALIU ANGELA 38,85/100  

17 CARTA NADIA 36/100  

18 SECHI ELISABETTA 34,3/100  

19 MONNI VIRGINIA 31,75/100  
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Art. 8 L’avente diritto presente, altresì, nella graduatoria di merito per la Scuola di Specializzazione in 

Ispezione degli alimenti di origine animale per l’anno accademico 2018/2019, nel procedere con 

l’immatricolazione per quest’ultima, rinuncerà implicitamente all’immatricolazione alla  Scuola di 

specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche. Gli Uffici amministrativi 

procederanno con lo scorrimento delle graduatorie stesse 

 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


