
           

 
 

 

CREA: BANDI PER BORSE DI STUDIO 

E ASSEGNO DI RICERCA 

 
 

Roma, 14 gennaio 2021. Il CREA-Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 

agraria ha pubblicato tre distinti bandi per il conferimento, rispettivamente, di due borse di studio e 

di un assegno di ricerca per attività da svolgersi presso il CREA-VE (Centro di Ricerca Viticoltura 

ed Enologia) con sede ad Arezzo. 

 

Bandi per il conferimento di due borse di studio 

 

I due distinti bandi relativi ai progetti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 

denominati “Prosit” e “Campi connessi”, prevedono ciascuno il conferimento di una borsa di 

studio della durata di 18 mesi rispettivamente nell’ambito del “Monitoraggio dei dati vegeto-

produttivi e validazione dei modelli in relazione agli aspetti viticoli” e della “Classificazione e 

caratterizzazione dei dati digitali impiegati nelle aziende agricole”. Per l’ammissione alla selezione 

è richiesto, tra gli altri, il possesso della laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

(Classe L-25), Scienze e tecnologie agro-alimentari (Classe L-26) ed in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura (Classe L-32) e non aver compiuto il 30° anno d’età alla data di scadenza 

dei bandi. 

 

Bando per il conferimento di un assegno di ricerca 

 

Il bando prevede il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi nell’ambito del 

progetto “Life WinegRover” per l’attività relativa all’ “Uso di un sistema Rover per il 

monitoraggio on-time ai fini della riduzione dei fattori di stress biotici e abiotici critici per la 

produzione di uva”. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, tra gli altri, il possesso di laurea 

magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie” (Classe LM-69 

ovvero 77/S), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (Classe LM-73 ovvero 74/S), Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e il territorio (Classe LM-75 ovvero 812/S) e Biologia (Classe LM-6 

ovvero 6/S)e non aver compiuto il 35° anno d’età alla data di scadenza dei bandi. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti 

requisiti, che fossero interessati a partecipare alle selezioni dovranno spedire la domanda di 

ammissione al CREA-VE corredata da documento di identità e curriculum vitae esclusivamente 

tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: ve@pec.crea.gov.it)  entro la giornata di lunedì 1 

febbraio p.v., seguendo le indicazioni riportate nei singoli bandi all’art. 4 relativo a “Domanda di 

ammissione e termine di presentazione”. 

 

 

Scarica il Bando “Prosit”, il Modulo di domanda ed i Moduli di autocertificazione 

Scarica il Bando “Campi Connessi”, il Modulo di domanda ed i Moduli di autocertificazione 

Scarica il Bando “LifeWinegRover”, il Modulo di domanda ed i Moduli di autocertificazione 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/bandi_crea_arezzo.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://www.agrotecnici.it/facebook/bandi_crea_arezzo.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/bandi_crea_arezzo.html
mailto:ve@pec.crea.gov.it
http://www.agrotecnici.it/news/BORSA_PROSIT_VE_AR_2020.zip
http://www.agrotecnici.it/news/BORSA_CAMPI%20CONNESSI_VE_AR_2020.zip
http://www.agrotecnici.it/news/ASS_LIFE%20WINEgROVER_VE_AR_2020.zip

