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Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie 
con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con DD.RR. n. 1890 del 01/07/2020 e n. 
2296 del 31/07/2020 con i seguenti curricula: 
- Agrometeorologia ed ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali: n. 1 posto con borsa di Ateneo; 
n. 1 posto con borsa finanziata dal CMCC; n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati presso 
la Lebanese University;  
- Biotecnologie microbiche agroalimentari: n. 1 posto con borsa di Ateneo; n. 1 posto riservato a 
borsisti di Stato Estero laureati presso la Lebanese University; 
- Monitoraggio e controllo degli ecosistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo: n. 1 posto 
con borsa di Ateneo; n. 2 posti riservati a borsisti di Stato Estero laureati presso la Lebanese University; 
- Produttività delle piante coltivate: n. 1 posto con borsa di Ateneo; n. 1 posto con borsa finanziata 
dall’INPS sulla tematica di ricerca vincolata “Strumenti e tecnologie digitali per l'intensificazione 
sostenibile dei sistemi pastorali mediterranei”; n. 1 posto con borsa finanziata da H2020-SFS-2018-2020 
nell'ambito del progetto EWA-BELT (GA n. 862848); n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero 
laureati presso la Lebanese University; 
- Scienze e Tecnologie Zootecniche: n. 1 posto con borsa di Ateneo; n. 1 posto con borsa finanziata 
dal Dipartimento di Agraria; n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati presso la Lebanese 
University. 

A.A. 2020/2021 
 

Ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, il progetto di ricerca dovrà ottenere una valutazione di 
almeno 12/20 perché il candidato possa essere ammesso alla prova orale. Ai sensi dell’art. 2 del bando di 
concorso, i titoli di accesso al concorso conseguiti all’estero devono essere dichiarati equivalenti alla 
Laurea Magistrale (ai soli fini concorsuali) perché il candidato possa essere ammesso alle prove. 

 
N. Cognome Nome Risultato 

1 AL HAJJ NOUR Ammesso 

2 ALI MUHAMMAD ABBAS Non ammesso 

3 BJELJAC MARKO Ammesso 

4 BOUAROUR OUIZA Non ammesso 

5 HAMZE JINANE Ammesso 

6 KECIRI SONIA Non ammesso 

7 LAI ALESSANDRO Ammesso 

8 LEZZERI MATTEO Ammesso 

9 ORABY AHMED YEHIA SAAD Ammesso 

10 RIBEIRO RODER LUDMILA Ammesso 

11 RIVIECCIO GIOVANNI Ammesso 

12 URAS CARLA Ammesso 

13 ZANGARI GIULIO Ammesso 
 

Sassari, 7/08/2020 
Il Presidente della Sottocommissione 

(Prof. Alberto Satta) 
 
 

 

 


