
 

 
 
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 24 mesi (ventiquattro mesi) per lo sviluppo del seguente 
progetto di ricerca: “Fenotipizzazione e caratterizzazione “multiomica” di piante coltivate in pieno campo” per l’Area 07 – “Scienze agrarie e 
veterinarie”, Macrosettore 07/E – “Chimica agraria, genetica agraria e pedologia”, Settore Concorsuale 07/E1 – “Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia”, Settore scientifico disciplinare AGR/07 “Genetica agraria”, nell’ambito del progetto: “ATLANTIDE - Advanced Technologies for LANds 
management and Tools for Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture, e in particolare a valere sul WP2 “Fenotipizzazione ad alta precisione di piante coltivate 
allevate in condizioni di pieno campo” e sul WP4 “Monitoraggio ambientale per la gestione differenziata delle colture”, progetto afferente al Centro Innovative Agriculture di 
cui è Direttore il Prof. Antonio PIGA, codice CUP J88D20000070002 e codice Ugov: “FSC2020ATLANTIDE”; l’assegno di ricerca avrà un importo 
complessivo di € 48.000,00 (euro quarantottomila/00), così ripartiti: € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a gravare sul WP2 e € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00) a gravare sul WP4. Il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Domenico RAU, bandita con D. R. n. 
3063, prot. n. 110643 del 31/08/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
  
 
 
 

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Davide Fois 

Punteggio titoli professionali e accademici: 9.2 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60 

Totale: 69.2   

 





Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: il Dott. Davide Fois dimostra un’ottima conoscenza delle tematiche 

di ricerca riguardanti il bando in oggetto. Ha un’ottima capacità analitica e un’ottima esperienza sulle metodologie previste per lo 

svolgimento della ricerca e buona conoscenza della letteratura sull’argomento. Complessivamente il colloquio è giudicato eccellente e il 

punteggio attribuito è di 60 pt. 

 

Sassari, 30/09/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott.ssa Paola A. Deligios                   ________(FIRMA)______________ 
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