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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12, per 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, 
per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Analisi di sistemi complessi attraverso 
processi integrati”, dall’importo complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), 
interamente finanziato dal Dipartimento di Agraria a valere sui fondi relativi ai progetti così 
ripartiti: PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone mediterranee e loro 
valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde” 
(COMETAPON2017AGRARIA). CUP: J86G1800056000; responsabile Unità Operativa 
per il Dipartimento Prof. Pier Paolo ROGGERO - per un importo di € 8.000,00 (mesi 1-4); 
- SUSTAINadapt-Strumenti e approcci per declinare l’integrazione fra sostenibilità e 
adattamento, finanziato da MATTM. (SUSTAINMATTM2020SPANO) CUP: 
J82F19000030008; responsabile scientifico la prof.ssa Donatella Emma Ignazia SPANO - 
per un importo di € 16.000,00 (mesi 5-12); responsabile scientifico il Prof. Pier Paolo 
ROGGERO, bandita con D.R. n 3901, Prot. n. 133629 del 4/12/2020 ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 

Verbale n. 1 b 
(Criteri e valutazione dei candidati – errata corrige) 

 

L'anno 2021 addì 8 gennaio alle ore 12.15, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria., rep. n. 667/2020, prot. n. 3186 del 

29/12/2020, si è riunita in modalità telematica, come disposto dal D.R. n. 3175, prot. n. 

118787 del 19/10/2020, al fine di rettificare il Verbale n. 1 del 7 gennaio 2021, in quanto 

per mero errore materiale il candidato dott. Alfredo MACCIONI è erroneamente 

menzionato in tutte le parti del Verbale compreso l’Allegato 1 allo stesso come dott. 

Alberto Maccioni. 

 

Sassari, 8 gennaio 2021 
 

 

 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
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Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.  
 
 
Sassari, 8 gennaio 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Antonio Pulina              ________(FIRMA)______________ 
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