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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D. R. n. 2067, prot. n. 65607 del 08/06/2021, con il quale è stata indetta una 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: “Fenotipizzazione ad alta precisione di piante coltivate 
allevate in condizioni di pieno campo”, per l’Area 07 – “Scienze agrarie e veterinarie”, Macrosettore 07/E – 
“Chimica agraria, genetica agraria e pedologia”, Settore Concorsuale 07/E1 – “Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia”, Settore scientifico disciplinare AGR/07 – “Genetica agraria”, per un importo 
complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) finanziato dal Dipartimento di Agraria, a valere 
sui fondi del progetto: “ATLANTIDE - Advanced Technologies for LANds management and Tools for 
Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture - WP 2 Fenotipizzazione ad alta precisione di 
piante coltivate e allevate in condizioni di pieno campo” progetto afferente al Centro Innovative 
Agriculture di cui è Direttore il Prof. Antonio PIGA, con codice CUP J88D20000070002 e codice Ugov: 
“FSC2020ATLANTIDE”, il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. 
Domenico RAU, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240;  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria rep. n. 336/2021, prot. n. 1708 del 
28/06/2021, trasmesso con prot. di Ateneo n. 80749 del 29/06/2021, con cui viene nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
Visti i verbali dalla Commissione giudicatrice redatti rispettivamente nelle sedute del 30 Giugno 2021 (rep. 
verbali n. 277/2021 con prot. n. 83491 del 01/07/2021) e del 5 Luglio 2021 (rep. verbali n. 285/2021 con 
prot. n. 86735 del 06/07/2021);  
Accertata la regolarità formale degli atti; 
  

 
        D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della 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: “Fenotipizzazione ad alta precisione di piante coltivate allevate in condizioni di pieno 
campo”, per l’Area 07 – “Scienze agrarie e veterinarie”, Macrosettore 07/E – “Chimica agraria, genetica 
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agraria e pedologia”, Settore Concorsuale 07/E1 – “Chimica agraria, genetica agraria e pedologia”, 
Settore scientifico disciplinare AGR/07 – “Genetica agraria”, per un importo complessivo di € 24.000,00 
(euro ventiquattromila/00) finanziato dal Dipartimento di Agraria, a valere sui fondi del progetto: 
“ATLANTIDE - Advanced Technologies for LANds management and Tools for Innovative 
Development of  an EcoSustainable agriculture - WP 2 Fenotipizzazione ad alta precisione di 
piante coltivate e allevate in condizioni di pieno campo” progetto afferente al Centro Innovative 
Agriculture di cui è Direttore il Prof. Antonio PIGA, con codice CUP J88D20000070002 e codice Ugov: 
“FSC2020ATLANTIDE”, il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. 
Domenico RAU, bandita con D. R. n. 2067, prot. n. 65607 del 08/06/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 
4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
 
Art. 2 – È dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all’art. 1: 

 
 Dott.ssa Maria Leonarda MURGIA, con punti 90,50 su 100. 

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE    
         (Prof. Marco Breschi) 
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