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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. 18, co. 1), riferito al reclutamento dei professori di I e II
fascia;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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. 6, co. 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
VISTO il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.R. n. 1917, prot. n. 73841, del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio
2020, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, con il quale è stata bandita una procedura
comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il
dipartimento di Chimica e farmacia di Ateneo, per l’Area 03 - Scienze chimiche, Macro-settore
03/D – Farmaceutico, tecnologico, alimentare, Settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/09 –
Farmaceutico, tecnologico applicativo;
VISTA la delibera del Dipartimento di Chimica e farmacia di Ateneo del 14 settembre 2020,
con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice effettuato in modalità
telematica dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in data 29 settembre
2020;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui trattasi;
DECRETA
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Chimica e farmacia di
Ateneo, per l’Area 03 - Scienze chimiche, Macro-settore 03/D – Farmaceutico, tecnologico,
alimentare, Settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali,
Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico, tecnologico applicativo, bandita
con D.R. n. 1917, prot. n. 73841, del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020, è così
costituita:
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Prof.ssa FADDA Anna Maria
Ordinario presso l'Università degli Studi di Cagliari.
Prof. PASUT Gianfranco
Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova.
Prof. PIGNATELLO Rosario
Ordinario presso l'Università degli Studi di Catania,
Prof.ssa CARAFA Maria
Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (supplente).
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami” e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
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Digitally signed by: Massimo Carpinelli
Date: 08/10/2020 19:02:58

RPA
AM

MANZONI ANTONIO
FILIPPO ALESSANDRO
08.10.2020 10:05:27
UTC

vz

2

