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ALLEGATO N. 1 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24 presso 
il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, 
Settore Concorsuale 07/D1 “Patologia Vegetale e Entomologia”, Settore Scientifico-disciplinare AGR/11 
“Entomologia Generale e Applicata”, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Difese comportamentali e 
chimiche in Apis mellifera nei confronti del parassita Varroa destructor e monitoraggio Vespa crabro in Sardegna”, per l’importo 
complessivo di € 47.600,00 di cui € 35.700,00 a valere sui fondi del progetto Fondazione Banco di Sardegna  
"Selfmedication  in the hive: propolis and venom against the honeybee ectoparasite  Varroa destructor" (FDS18SATTA), CUP: 
J88C12000400007 del quale è responsabile il Prof. Alberto SATTA ed € 11.900,00 a valere sui fondi del progetto 
ALIEM "Action pour  Limiter les risques de diffusion des espèces Introduites Envahissantes  en Méditerranée" PC  IFM  2014-
2020  (MARITTIM017ALIEM)  CUP  Jl2I16000080007,  del  quale  è  responsabile il Prof. Ignazio FLORIS, 
Responsabile scientifico il Prof. Alberto SATTA, bandita con D. R. n. 4252, prot. n. 111429 del 13/12/2018, ai 
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 10 gennaio 2019 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 del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 14 gennaio 2019 alle ore 9:30 presso l’Aula Didattica di Entomologia, palazzo 
agro-biologico, Dipartimento di Agraria, viale Italia 39, Sassari. 

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