
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: “Fitomizi e malattie della vite: determinazione delle soglie di intervento e dei sintomi ad esse associati” 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 di Agraria per un importo complessivo di € 25.000,00 
(euro venticinquemila/00) a gravare sui fondi nell’ambito del progetto: “ATLANTIDE - Advanced Technologies for LANds management and Tools 
for Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture” codice Ugov: “FSC2020ATLANTIDE”, gestito dal Centro Innovative Agriculture, 
di cui è Direttore il Prof. Antonio PIGA, bandita con D. R. n. 972, prot. n. 35675 del 17/03/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
30/12/2010, n. 240. Il responsabile scientifico e il tutor scientifico dell’assegno di ricerca sono individuati rispettivamente nel Prof. Filippo GAMBELLA 
(referente scientifico dell’WP7 “Gestione colturale del vigneto con il supporto combinato delle tecnologie di viticoltura di precisione e di intelligenza 
artificiale”) e nel Prof. Andrea LENTINI. 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

candidato: dott. Deidda Antonio 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 

XXVII ciclo della Scuola di Dottorato in Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali e delle 

Produzioni Alimentari, indirizzo Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente 

mediterraneo presso Università degli Studi di Sassari -Dipartimentodi Agraria,  

Titolo della tesi: Botryosphaeriaceae species associated with cankers and dieback of grapevine and other 

woody hosts in agricultural and forestry ecosystems  

Docente guida: Prof.ssa Salvatorica Serra; Tutor: Dott. Benedetto T. Linaldeddu 

Conseguita in data 20/02/2015 07100,  

Valutazione: Eccellente.  

fino a un max. di pt.. 

20   

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
10 pubblicazioni su riviste ISI/SCOPUS 

fino a un max. di pt. 10 

1 pt. per pubblicazione  

10 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  

- dottorando per il periodo dal 01/11/2011 al 31/10/2014 (mesi 36),  

- borsista per il periodo dal 01/05/2015 al 01/10/2015 (mesi 5),   

fino a un max. di pt. 

2,5 

0,5 ogni 6 mesi  

2,5 





 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno (specificare) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).   
8 contributi a congressi nazionali e internazionali 

fino a un max. di p2,5 

0,5 per corso o 

contributo 

        

 

2,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di pt. 

ogni 6 mesi ovvero per 

anno         

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 35 

 
 
Sassari, 9/04/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
 
 
Prof. Alberto Satta 
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