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''Pubblica selezione, per titoli (e colloquio), per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell'alt.
18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse
di ricerca, dal titolo "Elaborazione e interpretazione dati produttivi e qualitativi di frumento duro"
nell'ambito del programma di ricerca: "Elaborazione e interpretazione dati produttivi e qualitativi di
cereali per l'innovazione di processo e di prodotto"; (D.R. n. 458 del 13/02/2017), pubblicato sul sito
web di Ateneo in data 13/02/2017, scadenza 06/03/2017

Esito della vantazione jiei titoli e del currìculum

Candidato: Amato Carlo Maria Giovanni

1 ) Comprovata esperienza di collaborazione e/o supporto ad attività di
ricerca presso Enti di Ricerca di livello universitario sulle tematiche
inerenti la borsa di ricerca

2) Competenza nelle analisi qualitative su granella e sfarinati di frumento
3) Pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche della borsa di ricerca
4) Comprovata esperienza di analisi statistica di dati

TOTALE

Candidato: Turco Renzo Pierpaolo

1) Comprovata esperienza di collaborazione e/o supporto ad attività di
ricerca presso Enti di Ricerca di livello universitario sulle tematiche
inerenti la borsa di ricerca

2) Competenza nelle analisi qualitative su granella e sfarinati di frumento
3) Pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche della borsa di ricerca
4) Comprovata esperienza di analisi statistica di dati

TOTALE
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La commissione provvede all'affissione dell'esito della valutazione del candidato presso la

sede del Dipartimento e alla pubblicazione sul sito del Dipartimento.

La commissione:
1 ) Prof. Salvatore Luciano Cosentino (Presidente)

2) Prof. Giorgio Testa (Componente)

3) Prof. Umberto Anastasi (Segretario)

Catania lì, 14/03/2017
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II Presidente
;(Prof. Salvatore Luciano Cosentino)
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