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IL DIRIGENTE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 
specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell’art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, 
concernente la “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle scuole di specializzazione 
universitarie”; 
VISTO il D.M. 8 marzo 1994 “Norme in materia di specializzazioni nel settore veterinario”; 
VISTO il D.R. del 28 ottobre 1996, di istituzione presso l’Università degli Studi di Sassari delle “Scuole di 
specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Ateneo; 
VISTO il D.M. 27 gennaio 2006, in materia di “Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria”;   
VISTO il “Regolamento delle Scuole di specializzazione di area veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari”, 
come modificato con D.R. 2279, prot. 91125, del 30 luglio 2020;  
VISTO il D.R. n. 2080, prot. 62634 del 17 giugno 2022, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al I anno delle Scuole di Specializzazione di Ispezione degli 
alimenti di origine animale e di Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche per l’a.a. 
2021/2022, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici per l’esame delle 
domande di partecipazione ai fini dell’ammissione al I anno delle Scuole di specializzazione di cui trattasi, 
ai sensi dell’art. 4 del bando; 
VISTE le note dei Consigli delle Scuole di specializzazione di cui trattasi, pervenute con prot. nn. 70716 
del 29 giugno 2022 e 85190 del 25 luglio 2022, con cui si trasmettono i nominativi per la composizione 
delle richiamate Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.D. n. 2877, prot. 95151 del 1 settembre 2022, con cui sono state nominate le Commissioni 
giudicatrici per l’esame delle domande di ammissione al I anno delle Scuole di specializzazione di cui 
trattasi; 
VISTA la nota del Direttore della Scuola di specializzazione di Ispezione degli alimenti di origine animale 
del Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, pervenuta con prot n. 95632 del 2 settembre 2022, 
con cui si comunica l’indisponibilità della dott.ssa Francesca PIRAS a far parte della richiamata 
Commissione giudicatrice e con cui si propone il dott. Sergio GADAU quale componente effettivo in 
sostituzione della citata dott.ssa Francesca PIRAS;         
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 DECRETA 

 

Art. 1 Con riferimento alla Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al I anno 
della Scuola di Specializzazione di Ispezione degli alimenti di origine animale per l’a.a. 2021/2022, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, costituita con D.D. n. 2877, prot. 95151 del 1 settembre 
2022, (art. 1 punto a), è nominato componente effettivo il dott. Sergio GADAU, ricercatore presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, a seguito dell’indisponibilità della componente dott.ssa 
Francesca PIRAS, ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo. 

 

 Art. 2 Per quanto non previsto nel presente decreto resta valido quanto previsto con il D.D. n. 2877, prot. 
95151 del 1 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://m.uniss.it/bandi/concorso-di-ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-ispezione-degli-alimenti-
di-origine-animale-e-della-scuola-di-specializzazione-sanita-animale 

 

 

                         Il DIRIGENTE 
                (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
 
 
 
 
La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione  
           (Dott.ssa Anna Paola Vargiu) 
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