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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 18 presso 
il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, 
Settore Concorsuale 07/B2 “Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali”, Settore Scientifico-disciplinare 
AGR/03 “Arboricoltura generale e coltivazioni arboree”, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Attività 
di studio e ricerca finalizzata alla predisposizione del Piano di valorizzazione del comprensorio delle Bonifiche storiche di Arborea e 
delle Linee Guida per la tutela dei vigneti di montagna e delle isole minori”, per l’importo complessivo di € 43.500,00 di cui € 
34.548,00 a valere sui fondi del Progetto “Accordo di collaborazione per la realizzazione dell’attività di ricerca, studio e analisi 
territoriale finalizzata alla predisposizione del programma di conservazione e valorizzazione delle aree di bonifica di Oristano ed 
Arborea” (ARBOREA18DETTORI) CUP J86C17000110004, del quale è responsabile il Prof. Sandro DETTORI 
ed € 8.952,00 a valere sui fondi del Progetto  “Convenzione per la realizzazione del programma “Caratterizzazione e 
Valorizzazione della Viticoltura di Montagna e delle Isole minori” (LAORE19MERCENARO), del quale è responsabile il 
Dott. Luca MERCENARO, Responsabile scientifico il Prof. Sandro DETTORI, bandita con D. R. n. 73, prot. n. 
2041 del 11/01/2019, 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 15 febbraio 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 19 febbraio 2019 alle ore 9:30 presso il Dipartimento di Agraria, palazzo Agro-
Biologico, sez. SESAF, 2° piano, auletta didattica, viale Italia 39 - 07100 Sassari. 

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