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Al Magnifico Rettore 

Università degli studi di Sassari 

SEDE 

 

 

VISTA la procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di 

Agraria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/B “Sistemi colturali 

agrari e forestali”, Settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli”, 

Settore Scientifico Disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”, a valere sui fondi del 

“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 

A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del Miur n. 

407 del 27 febbraio 2018”, bandita con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019; 

VISTA la comunicazione del responsabile del procedimento della citata procedura comparativa, 

relativamente alla necessità di completare celermente i lavori concorsuali nel rispetto dell’art. 3 del 

disciplinare PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 – Azione I.2 n. 407 del 27/02/2018; 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 della richiamata procedura comparativa, nominata con D.R. n. 1827 del 13 giugno 2019, il cui avviso è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 51 

del 28 giugno 2019, stabilisce il seguente calendario dei lavori: 

a) I riunione telematica per la nomina del presidente e del segretario verbalizzante e per la redazione 

dei criteri di valutazione in data 29 luglio 2019 

b) II riunione telematica per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e per la valutazione 

preliminare dei candidati e la relativa ammissione degli stessi al colloquio in data 1/8/2019 

c) III riunione, da svolgersi in sede a Sassari, presso i locali del Dipartimento di Agraria di Ateneo, 

siti in viale Italia n. 39 Aula sezione Agronomia, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche e per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, con riserva di accertamento dei 

requisiti di ammissione in data 1/8/2019 alle ore 11.00 
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d) IV riunione da svolgersi in sede a Sassari (stessa data dela terza riunione con orario 

successivo)presso i locali del Dipartimento di Agraria di Ateneo, siti in viale Italia n. 39 Aula sezione 

Agronomia per la redazione della relazione riassuntiva finale in data 1/8/2019 alle ore 13.00 

La Commissione stabilisce, inoltre, di non concedere ai candidati la possibilità di svolgere la discussione 

dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche mediante collegamento telematico. 

La comunicazione del calendario dei lavori della suddetta procedura comparativa è concordata e 

approvata dai componenti della Commissione giudicatrice. 

La Commissione delega il componente nominato, prof. Pier Paolo Roggero, alla firma del presente atto 

che viene trasmesso al responsabile del procedimento della procedura comparativa in esame. 

 

 

Prof. Pier Paolo Roggero 

 

 

 


