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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di complessivi n. 2 assegni di ricerca della durata 
di mesi 12 ciascuno presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, bandita con D. R. n. 2856    
del 3 novembre 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 sul sito internet dell’Università 
degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi/ nella sezione pubblicità atti – 
assegnisti, come indicato nella tabella sottostante e i candidati ammessi alla prova orale 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 

PUBBLICAZIONE 

ELENCO AMMESSI 

DATA 

LUOGO 

ESAME 

COLLOQUIO 

 
“Ottimizzazione dell’efficienza 
riproduttiva negli ovini di razza 
Sarda mediante lo studio di geni 
coinvolti nella regolazione dell’attività 
sessuale” 
 
 “Improvement of reproductive 
efficiency of Sarda sheep by studying  
genes involved in the regulation of 
sexual activity”  
 

 
07 - SCIENZE AGRARIE E 
VETERINARIE  
 
07/H1 - ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VETERINARIA  
 
VET/02 - FISIOLOGIA 
VETERINARIA  

 
Prof. Vincenzo 
CARCANGIU 

 
In data 4 dicembre 2015  

 
In data 9 dicembre 2015 
alle ore 09.00, presso la 
Sezione di 
Endocrinologia 
Zootecnica e 
Benessere Animale (3° 
piano) del 
Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, 
Via Vienna 2, Sassari. 
 

 
“Miglioramento genetico dei caratteri 
di efficienza produttiva e 
riproduttiva, resistenza alle patologie, 
valore caseario e nutrizionale del latte 
nella razza ovina sarda attraverso 
l’utilizzo delle moderne tecnologie 
genomiche e di metodiche innovative 
di misurazione dei fenotipi”  
 
“Genetic improvement of productive 
and reproductive efficiency, resistance 
to pathology, nutritional and cheese 
value of milk in Sarda breed sheep 
through the use of new genomic 
technologies and innovative 
methodologies for recording of 
phenotypes” 

 
07 - SCIENZE AGRARIE E 
VETERINARIE  
 
07/H1 - ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VETERINARIA 
 
VET/02 - FISIOLOGIA 
VETERINARIA 
 
 
 
 
 

 

 
Prof. Salvatore 
NAITANA 
 

 
In data 4 dicembre 2015  

 
In data 10 dicembre 
2015 alle ore 15.30, 
presso la Biblioteca 
fisiologia veterinaria 
del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 
via Vienna 2, Sassari. 

 

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