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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.3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo a (junior); 
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 il reclutamento di ricercatori a tempio determinato, e in particolare 
l’art. 10. co. 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020, con il quale 
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a 
tempo determinato presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 05 
“Scienze biologiche” – Macro-settore 05/C “Ecologia” - S.C. 05/C1 “Ecologia”, Settore scientifico 
disciplinare BIO/07 – “Ecologia” – Profilo 2, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010. 
VISTA la delibera del Consiglio del dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo dell’8 
luglio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti 
sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuato dalla Commissione di 
Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa;  

 
DECRETA 

 
ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore 
universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, 
per l’Area 05 “Scienze biologiche” – Macro-settore 05/C “Ecologia” - S.C. 05/C1 “Ecologia”, Settore 
scientifico disciplinare BIO/07 – “Ecologia” – Profilo 2, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 
maggio 2020 è così costituita: 

 

 

N
om

e R
ep: D

ecreti e determ
ine N

um
 R

ep: 2413/2020 P
rot. n. 0096137 del 17/08/2020 - [U

O
R

: S
I000076 C

lassif.V
II/1]

mailto:mlcucci@uniss.it


 
 

2 
 

Componente designato dal dipartimento: 
Prof. Antonio PUSCEDDU 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
 
Prof.ssa Elisa Anna FANO 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
 
Prof. Antonio MAZZOLA 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo. 
 
Prof.ssa Antonella PENNA 
Ordinario presso l’Università degli Studi “Carlo Bò” di Urbino (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. 

 
 

                  IL RETTORE 
(Prof. Massimo Carpinelli) 
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