
  
 
 

 

Decreto n /2022 

Prot. n. del 29/07/2022 

Fascicolo 2022-VII/1. 

 

 
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A S S A R I 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 
IL DIRETTORE 

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.D. n. 472, prot. n. 2103 del 07 luglio 2022 con il quale è stata indetta una procedura 

di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 18 mesi 

per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Monitoraggio e modellazione con tecniche di remote 

sensing dei flussi evapotraspirativi nei pascoli arborati mediterranei”, Area Scientifica 07 – Scienze 

Agrarie e Veterinarie, Settore Concorsuale 07/C1 – Ingegneria Agraria, Forestale e dei biosistemi, Settore 

Scientifico-Disciplinare AGR/08 – Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali, referente 

scientifico il Prof. Pier Paolo Roggero, dell’importo lordo complessivo di € 37.500,00 a valere sui fondi 

dei seguenti progetti: 15 mesi € 31.250,00 ATLANTIDE WP 03 – Tecnologie digitali e modellistiche di 

nuova generazione applicate ai sistemi agrari mediterranei – CUP J88D20000070002 del quale è 

Responsabile scientifico il Prof. Antonio Piga e, 3 mesi € 6.250,00 “SALAM-MED – SUSTAINABLE 

APPROACHES TO LAND AND WATER MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN DRYLANDS” 

(SALAMMEDPRIMA2022ROGGERO) CUP J83C21000200006 del quale è Responsabile scientifico il 

Prof. Pier Paolo Roggero, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO Il 517/2022, prot. n. 2318 del 28/07/2022,con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale n.1 e le relative dichiarazioni di concordanza della commissione giudicatrice, 

nel quale sono stati valutate le candidature pervenute e i titoli di ciascun candidato; 

VISTO il verbale n.2 le relative dichiarazioni di concordanza della commissione giudicatrice, 

relativo lo svolgimento della prova orale dei candidati ammessi e la definizione del vincitore; 
ACCERTATA la legittimità della procedura; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura a comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 18 mesi (diciotto mesi) per lo sviluppo del 

progetto di ricerca dal titolo: “Monitoraggio e modellazione con tecniche di remote sensing dei flussi 

evapotraspirativi nei pascoli arborati mediterranei” e già citata in premessa; 
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ART. 2 - È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, il Dott. Hassan AWADA – 

con il punteggio di 87.4 su 100 

 

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 

 

ROGGERO PIER PAOLO 
29.07.2022 21:23:15 GMT+01:00 


