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Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: dott. A. Manzoni  
 

ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 
12 (dodici), 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, per lo sviluppo del progetto di 
ricerca dal titolo: “Analisi di sistemi complessi attraverso processi integrati”, dall’importo 
complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), interamente finanziato dal Dipartimento di Agraria a 
valere sui fondi relativi ai progetti così ripartiti: PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone 
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde” 
(COMETAPON2017AGRARIA). CUP: J86G1800056000; responsabile Unità Operativa per il 
Dipartimento Prof. Pier Paolo ROGGERO - per un importo di € 8.000,00 (mesi 1-4); - SUSTAINadapt-
Strumenti e approcci per declinare l’integrazione fra sostenibilità e adattamento, finanziato da MATTM. 
(SUSTAINMATTM2020SPANO) CUP: J82F19000030008; responsabile scientifico la prof.ssa Donatella 
Emma Ignazia SPANO - per un importo di € 16.000,00 (mesi 5-12); responsabile scientifico il Prof. Pier 
Paolo ROGGERO, bandita con D.R. n. 3901 Prot. n. 133629 del 4/12/2020 ai sensi dell’art. 22, comma 
4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
Scadenza bando 28/12/2020 Ore 12:00 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 8/01/2021 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere il colloquio in data 11/01/2021 alle ore 10:00 
tramite collegamento telematico via Skype.  

 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  

 


