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N O W A  COMMISSIONE ESAMINATRTCE 

Seiezione n. 251091IVV &I 14/04/2009 per l'attivazione di n. 4 assegni di collaborazione ad atti* 
di ricerca si tempo determinato nell'mbito delì'ruione A ("Cuntdmento del b& d h 3  di cui 
aill'accodo tra Regione Piemonte, OR, INRM, IPJFN, ENEA per il pottntiapimto del sistema 
ddla ricerca e dell'alta formazione (L.R n. 4i2006 art. 2 lett. A, punti 3) e 4): attrattivia e 
investimenti in capit.de umano), da usuw preso l'Istituto di Virologiri Vegefaie Sodc di Torino, 
sulle seguenti tematiche: 

l) Ricerca e c1onaggio di soppmsori virali in ophiovirus ed a l t i  g w r i  e studio del rneccmko 
moleoolare 
2) Studi su fitoplasmi &iìa vite e loro vettori: sensibilità varietaIe ed efficienza di acquisirne di 
Flavescenza dorata; caratterizzapone, W o n e  e vettori di Legno nero; tecniche di riduzione del 
h o  Sottoprogetto E 
3) Studi su fitoplasmi deUa vite e Ioro vettori: sensibilita varietale ed efficienza di acquisizione di 
Fiavaama dorata; watterbmzione, diffusione e vettori di Legno nem; tecniche di riduzione del 
danno So#oprog&to C 
4) Prosecuzione ed ampliamento deilo studio epidemiologiw ptr la -one &l10 stato 
sanitario delle colture di mirtillo del Piemonte, con particolare attenzione dloi p- del 
miavirus Bluebeny scorch virus 

Visto il Discipiime ooncmmte il conferimo~~to di assegni per la co11aborotziom ad attivitA 
di r i m  ai sensi dell'art. 51, c o m a  6, della kgge 27 dicembre 1997, n. 449 con oneri a carico di 
nnaPzimnti esterni. 

Visto il bando n. 25109M del 14/04n009 

dispone 

h Commissione giudicaaice del bando n. 25/091JVV del 14104/2009 8 cosl composk 

Dr. Jozsef Bwgyau 
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