
 
 
 
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: “Misure di campo e analisi di sistemi agro-silvo-pastorali” per l’Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie - macrosettore: 07/B – 
Sistemi colturali agrari e forestali, Settore Concorsuale 07/B1–  Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli, Settore Scientifico-disciplinare 
AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni Erbacee, finanziato interamente dal Dipartimento di Agraria per un  importo complessivo di € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00) sui fondi sul progetto “LIFE REGENERATE” con codice Ugov: “LIFE16ENVES000276REGENERATE”, bandita con D. 
R. n. 966, prot. n. 35606 del 17/03/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240 responsabile del progetto e responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Giovanna SEDDAIU. 
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

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

candidato: dott. Antonio Frongia 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
 
Il candidato non ha ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca 

fino a un max. di pt. 20    

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti  
 
N. 3 pubblicazioni scientifiche su convegno nazionale considerato pertinente all’area scientifica messa a concorso e/o 
al progetto di ricerca bandito. Punti assegnati: 0,2 per pubblicazione 

fino a un max. di pt. 1 

per pubblicazione  

0,6 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
Borsa di dottorato ricerca presso l’Università di Sassari dal 1/11/17 al marzo 2021: punti assegnati 3 

fino a un max. di pt. 1 

ogni 6 mesi di attività 

svolta; max 1 punti per 

ogni anno di frequenza 

ad un corso di 

dottorato di ricerca 

3 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
 
Dal 23/07/2018 al 27/07/2018 

fino a un max. di pt. 1 

ogni 6 mesi ovvero 0,1 

0,1 





Corso di formazione, “Sardinia summer school: Modelling sustainable farming system under climatic 
change” tenuto da Uniss, UniNuoro, Consorzio Universitario Nuoro 

punto per ogni 

settimana di corso 

intensivo pertinente 

all’area scientifica 

messa a concorso e/o 

al progetto di ricerca 

bandito 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     
 
n. 1 presentazione orale al Congresso CYBO, Genova, 6-7 febbraio 2020G:  
Rivieccio, M.C. Caria, A. Frongia, A. Pulina, P.P. Roggero, G. Seddaiu, S. Bagella (2020). Sustainable management 
practices in Mediterranean agroforestry systems using the Adaptive Multi-Paddock model (project Life Regenerate -
Revitalizing multifunctional Mediterranean agrosilvopastoral systems using dynamic and profitable operational 
practices.  

fino a un max. di pt 0,1 
punti per ogni 
contributo/seminario 
presentato pertinente 
all’area scientifica 
messa a concorso e/o 
al progetto di ricerca 
bandito. 

0,1 

Attività lavorativa considerata pertinente:  fino ad un max. di pt. 
1 ogni 6 mesi di attività 
lavorativa pertinente 
all’area scientifica 
messa a concorso e/o 
al progetto di ricerca 
bandito. 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 3,8 

 
 
Sassari, 9 aprile 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Antonio Pulina                            _______________________________________ 
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