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ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 24 
mesi (ventiquattro mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Studi bio-etologici e sullo stato di 
salute di Apis mellifera e altri apoidei pronubi in agroecosistemi della Sardegna” per l’Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie - Macrosettore: 07/D – Patologia vegetale ed entomologia, Settore Concorsuale 07/D1 – 
Patologia vegetale ed entomologia, Settore Scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e 
applicata, finanziato dal Dipartimento stesso per un importo complessivo di € 60.000,00 (euro 
sessantamila/00) che graverà sui fondi dei progetti così ripartiti: per un importo di € 30.000,00 
(trentamila/00) a valere sul progetto “MIPAAF FOR[m]AGGI, API E FRUTTA: integrazione apistico-
frutticola di sistemi foraggero-zootecnici in ambiente mediterraneo asciutto acronimo “4APIFRUT”, al 
codice Ugov: “MIPAAF4APIFRUT2020PANTALEONI”, CUP: J84I18000250006; responsabili progetto 
Proff. Roberto Antonio PANTALEONI e Alberto SATTA;  e per il restante importo di € 30.000,00 
(trentamila/00) a valere sul progetto R.E.S.T.A.R.T. UniNuoro al codice Ugov: 
“ASSEGNIRESTART2020UNINUORO” (Contributo per Assegni di ricerca - Progetto RESTART 
UniNuoro), responsabile del progetto il Prof. Ignazio FLORIS, responsabile scientifico dell’assegno 
di ricerca è il Prof. Alberto SATTA, bandita con D. R. n. 852, prot. n. 32732 del 09/03/2021, ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
Scadenza bando 30/03/2021 Ore 12:00 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 02/04/2021 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 07/04/ 2021 alle ore 
09:00 tramite collegamento telematico via Skype o Teams.  

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

 


