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LA DIRETTRICE  

VISTO il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti 

pubblici e soggetti privati” – emanato con Decreto Rettorale n° 2370/2004. 

 

VISTO il Bando Rep. n. 2747/2022 prot. n. 138353 del 31/03/2022, pubblicato dal 01/04 al 

03/05/2022 all’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 655/2022 - Prot. n. 139720 del 01/04/2022, con il 

quale è stata indetta la selezione “BdR011/22 – Dipartimento di biotecnologie” per il conferimento 

di n. 1 borsa per attività di ricerca post-lauream dal titolo “VALUTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE 

TRA SEGNALI IPERSPETTRALI E INCIDENZA DI FLAVESCENZA DORATA IN VIGNETO” con 

Responsabile Scientifico la Prof. Annalisa Polverari. 

 

CONSIDERATO che sono pervenute due domande di partecipazione alla suddetta selezione 

assunte al protocollo di ateneo con n. 143862 del 06/04/2022 e n. 145132 dell’8/04/2022. 

 

VISTA la rinuncia presentata da uno dei candidati con mail del 22/04/2022, acquisita al protocollo 

di ateneo con n. 155572 del 26/04/2022. 

 

SENTITA la Responsabile scientifica della Borsa di Ricerca. 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la decorrenza della suddetta borsa del 15 maggio p.v., in 

considerazione dell’urgenza di procedere con le attività di ricerca da svolgere in vigneto, legata 

alle sue caratteristiche di stagionalità. 

 

RITENUTO di dover garantire la più ampia partecipazione possibile alla selezione. 

DECRETA 

 

Art. 1 - L’art. 2  del Bando “BdR011/22 – Dipartimento di Biotecnologie” Rep. n. 2747/2022 prot. n. 

138353 del 31/03/2022, viene integrato come segue:  

“La borsa è destinata a soggetti capaci e meritevoli che, al momento della scadenza dei termini 

per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Laurea in Scienze Agrarie o Scienze e Tecnologie viticole ed enologiche. 



  
 
 
  
 

Dipartimento di Biotecnologie 
Ca’ Vignal 1, Strada Le Grazie, 15 - 37134 Verona, Italia | T +39 045 8027933 
segreteria-dbt@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 

 

• Lauree triennali in: Scienze e tecnologie agrarie (Classe L-25), Biotecnologie (Classe 

L-02), Scienze Biologiche (classe L-13). 

• Conoscenze di base di patologia vegetale e conoscenze specifiche delle malattie della vite 

e dei relativi metodi diagnostici. 

………..Omissis…..” 

 

Art. 2 – La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 03 maggio 2022 

alle ore 12:00. Le domande già pervenute sono considerate valide. 

 

Art. 4 - Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le 

disposizioni contenute nel Bando Rep. n.2747/2022 prot. n. 138353 del 31/03/2022. 

 

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà reperibile all’indirizzo 

http://www.univr.it/concorsi - voce ‘Borse di studio/ricerca’. 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

                    Prof.ssa Antonella Furini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli  articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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