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ALLEGATO N. 1 
 

 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 
mesi 22,  presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area  07 “Scienze Agrarie e 
Veterinarie”, Settore Concorsuale 07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia”, Settore Scientifico-
disciplinare AGR/13 “Chimica Agraria”, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione della capacità 
di crescita di colture target in suoli contaminati da metalli pesanti e metalloidi ammendati con diversi sorbenti derivanti da attività agro-
industriali”, per l’importo di € 45.100,00 a valere sui fondi del Progetto COMETA “Colture autoctone 
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde”, nell’ambito del!'Avviso per la 
presentazione di Progetti di ricerca industriale e lo Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate nel PNR 2015-2020, di cui al D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735, Responsabile del Progetto il Prof. Pier 
Paolo ROGGERO, Responsabile scientifico la Prof.ssa. Paola CASTALDI, bandita con D. R. n. 3511, prot. n. 
100892 del 30/10/2018, 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 23 novembre 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 28 novembre 2018, alle ore 16:00 presso l’aula di Chimica Agraria della 
Sezione di Chimica Agraria del Dipartimento di Agraria in Viale Italia 39, 07100 Sassari. 
 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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