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ALLEGATO N. 1 
 

 
 
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di mesi 24,  
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze Agrarie e 
Veterinarie”, Settore Concorsuale 07/B2 “Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali”, Settore 
Scientifico-disciplinare AGR/03 “Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”, per il progetto dal titolo: 
“Miglioramento  della  conoscenza  degli areali di coltivazione e dei modelli viticoli del vitigno Cannonau in differenti  terroir  della 
Sardegna”, Responsabile scientifico il Prof. Giovanni NIEDDU, finanziato dal Dipartimento stesso a valere sui 
fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario 1  “Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico e 
Innovazione” - Azione 1.1.4 - Progetto Cluster Top Down MIGLIORVINO “MIGLIORamento della 
risposta enologica del vitigno e VINO Cannonau  in funzione  del territorio'”, 
(MIGLIORVIN018DELCARO),  CUP  J81I17000650006, di cui è responsabile la Dott.ssa Alessandra DEL 
CARO, determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1207 del 03/10/2017, bandita con D. R. 
n. 1340, prot. n. 32795 del 10 aprile 2018, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.  
240. 
 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 10 maggio 2018 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 15 maggio 2018, alle ore 17:00 presso il Dipartimento di Agraria, Aula 
coltivazioni arboree, Viale Italia n. 39 - 07100 Sassari. 
 
 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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