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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

                UFFICIO CONCORSI  
 

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di complessivi n. 4 assegni di ricerca della durata 
di mesi 12 ciascuno presso il Dipartimento di Agraria di questo Ateneo, bandita con D.R. n. 2174 del 10 agosto 
2015, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Allegato n. 1 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe sarà pubblicato in data 9 settembre 2015 sul 
sito internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi/ nella 
sezione pubblicità atti – assegnisti. 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, come di seguito specificato: 
 

ASSEGNO PER IL 

PROGETTO DAL TITOLO:  

AREA SCIENTIFICA/SETTORE 

CONCORSUALE/SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

DATA 

LUOGO 

ESAME COLLOQUIO 

“Monitoraggio degli effetti della rimozione 
di Carpobrotus sp.pl. sulla flora e 
vegetazione nell’Area marina protetta di 
Tavolara-Punta Coda Cavallo e 
influenza del pascolo caprino sul paesaggio 
vegetale”. 
  
“Monitoring the effects of the removal of 
Carpobrotus sp.pl. on the flora and 
vegetation in the AMP Tavolara Punta 
Coda Cavallo and goat-grazing influence 
on the landscape”. 
 

05 - SCIENZE BIOLOGICHE  
05/A1 - BOTANICA 
BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA 

Prof. Ignazio CAMARDA In data 10 settembre 2015 alle 
ore 13.00, presso Direzione 
Dipartimento di AGRARIA 
Viale Italia 39, 07100 – Sassari.  
 

“Indagine sui rapporti biodiversità e 
paesaggio rurale e coordinamento operativo 
del progetto “Paesaggi rurali della 
Sardegna”. 
 
“Survey on relations biodiversity and 
rural landscape and operational 
coordination of the project "Rural 
landscapes of Sardinia”. 

05 - SCIENZE BIOLOGICHE  
05/A1 - BOTANICA 
BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA 

Prof. Ignazio CAMARDA In data 10 settembre 2015 alle 
ore 11.00, presso Direzione 
Dipartimento di AGRARIA, 
Viale Italia 39, 07100 – Sassari. 
 

“Phitodiversità, habitat e paesaggio rurale 
della Sardegna”. 
 
“Phytodiversity, habitat and rural 
landscape of Sardinia”. 

05 - SCIENZE BIOLOGICHE  
05/A1 - BOTANICA 
BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA 

Prof. Ignazio CAMARDA In data 10 settembre 2015 alle 
ore 09.00, presso Direzione 
Dipartimento di AGRARIA 
Viale Italia 39, 07100 – Sassari.   
 

“Monitoraggio fitosanitario di ecosistemi 
forestali della Sardegna e identificazione 
di agenti patogeni”. 
 
“Sanitary monitoring of Sardinian forest 
ecosystems and identification of fungal 
plant pathogens”. 

07-SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 
07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE ED 
ENTOMOLOGIA 
AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE 
 
 

Prof. Antonio 
FRANCESCHINI 

In data 10 settembre 2015 alle 
ore 10.00, presso 
Dipartimento di Agraria, 
Sezione di Patologia 
Vegetale ed Entomologia 
(aula interna Patologia 
vegetale), Viale Italia 39, 
07100 – Sassari.  

 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
 

http://www.uniss.it/ammin/concorsi/

