
 

 
 

 
 

 

 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  

di n. 2 borse di studio per attività di ricerca  

correlate al Settore scientifico disciplinare AGR/01- Economia ed Estimo Rurale 

ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il conferimento di borse di studio per 

attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale del 29 dicembre 2022, numero 1670 

nell’ambito del 

nell’ambito del progetto 

“Progetto Operativo di Innovazione per i Grani Antichi – P.O.I.G.A”, CUP B88H19005330008, 

finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Bando PSR Campania 2014/2020. Misure 

non connesse alle superfici e/o agli animali - Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per 

costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura" Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” Focus Area 3A, 

Settore Cereali 

 

AVVISO  

DATA ED ORA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio nell’ambito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 

borse di studio per attività di ricerca, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il 

conferimento di borse di studio per attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale del 29 

dicembre 2022, numero 1670, nell’ambito del Progetto Operativo di Innovazione per i Grani 

Antichi – P.O.I.G.A”, CUP B88H19005330008, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito 

del Bando PSR Campania 2014/2020. Misure non connesse alle superfici e/o agli animali - 

Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi 

di Innovazione (POI)” Focus Area 3A, Settore Cereali, da svolgersi presso la sede del 

Dipartimento, avviata con bando pubblicato in 14 febbraio 2023 si terrà per via telematica: 

il giorno 29 marzo 2023, con inizio alle ore 10:30 

Il Responsabile  

della U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

                   dott.ssa Maria Marsullo 

  Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


