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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, co. 6, riferito alle modalità di reclutamento dei professori universitari 
di I e II fascia; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia, e in particolare l’art. 8, 
co. 5, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni valutative per la chiamata 
in ruolo, tra gli altri, dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 2509, prot. 99864 dell’8 settembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nel 
medesimo giorno, con il quale è stata bandita una procedura valutativa per la chiamata di un professore 
universitario di ruolo di II fascia, riservata a ricercatori universitari a tempo indeterminato già in servizio 
presso l’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 – Scienze mediche, per il Macro-settore 06/I - 
Clinica radiologica, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia, per il settore scientifico disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, 
ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, n. 240;  
VISTO il D.R. n. 3884, prot. n. 132885 del 2 dicembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
nel medesimo giorno, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione riferita alla procedura 
valutativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione di valutazione nelle sedute del 4 dicembre 2020 e dell’11 
gennaio 2021; 
ACCERTATA la regolarità degli atti medesimi;  

 
DECRETA 

 
ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 
di ruolo di II fascia, riservata a ricercatori universitari a tempo indeterminato già in servizio presso 
l’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 – Scienze mediche, per il Macro-settore 06/I - Clinica 
radiologica, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
per il settore scientifico disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, bandita con 
D.R. n. 2509, prot. 99864 dell’8 settembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nel medesimo 
giorno e ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, n. 240. 
 
ART. 2 – E’ dichiarata idonea a svolgere le funzioni di professore universitario di ruolo di II fascia la 
dott.ssa Susanna Maria Francesca Nuvoli. 
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ART. 3 – Il presente decreto sarà trasmesso al dipartimento presso il quale afferisce la candidata idonea 
per i provvedimenti relativi alla deliberazione di chiamata, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia. 
Il decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale di Ateneo; dal medesimo giorno di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 
 
 

                  IL RETTORE 
  (Prof. Gavino Mariotti) 
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