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ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 
mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Diagnosi precoce di patogeni della 
vite attraverso l’utilizzo di tecniche tradizionali e innovative” nell’ambito della “WP7 - Gestione colturale del 
vigneto con il supporto combinato delle tecnologie di viticoltura di precisione e di Intelligenza Artificiale” 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/12 Patologia vegetale, finanziato dal Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 
24.000,00 (euro ventiquattromila/00), a valere sui fondi del progetto: “ATLANTIDE - Advanced 
Technologies for LANds management and Tools for Innovative Development of  an 
EcoSustainable agriculture” gestito dal Centro Innovative Agriculture, codice Ugov: 
“FSC2020ATLANTIDE” gestito dal Centro Innovative Agriculture di cui è Direttore il Prof. Antonio 
PIGA, il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. Filippo GAMBELLA e il tutor 
scientifico la Dott.ssa Vanda PROTA, bandita con D. R. n. 1239, prot. n. 42198 del 06/04/2021, ai 
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
  
 
Scadenza bando 27/04/2021 Ore 12:00 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 30/04/2021 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 04/05/2021 alle ore 
10:00 tramite collegamento telematico via Skype.  

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

 


