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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 6); 
VISTO il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia e in particolare gli 
artt. 6 e 8, relativamente alla modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni di 
valutazione; 
VISTE le delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 18 
e 19 aprile 2019 e del 4 e 8 luglio 2019, con cui è stato approvato l'avvio dell'iter concorsuale per 
n. 37 procedure valutative finalizzate alla chiamata di professori universitari di II fascia, riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli 
Studi di Sassari del 27 marzo 2019 con la quale si richiede, tra le altre, l'avvio di una procedura 
valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 6 della Legge 
240/2010, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/M "Sanità Pubblica" settore 
concorsuale 06 /M2 "Medicina legale e del lavoro", per il settore scientifico disciplinare MED / 4 3 
"Medicina legale";
VISTO il D.R. n. 2438 del 2 agosto 2019, prot. n. 93292, con il quale è stata bandita, tra le altre 
una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, per l'Area 06 "Scienze 
Mediche", macro-settore 06/M "Sanità Pubblica" settore concorsuale 06/M2 "Medicina legale e 
del lavoro", per il settore scientifico disciplinare MED/43 "Medicina legale" ai sensi dell'art. 24, 
co. 6 della Legge 240/2010;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, con la quale si 
propongono i nominativi della Commissione di valutazione della richiamata procedura valutativa; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della 
citata procedura valutativa;

DECRETA 

Art. 1 - La Commissione di valutazione della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 
professore di II fascia, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/M "Sanità 
Pubblica" settore concorsuale 06 /M2 "Medicina legale e del lavoro", per il settore scientifico 
disciplinare MED / 43 "Medicina legale" ai sensi dell'art. 24, co. 6 della Legge 240/2010, bandita 
con D.R. n. 2438 del 2 agosto 2019, prot. n. 93292, è così costituita: 
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Prof. Vittorio FINESCHI. 
Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienzd'. 

Prof.ssa Emanuela TURILLAZZI. 
Ordinario presso l'Università degli Studi di Pisa. 

Prof.ssa Elisabetta BERTOL. 
Ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze, 
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