
 

 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  

C A T A N I A  
 

-------------------------------------------  

        ALLEGATO 3 al verbale n. 1 del 21/05/2020 
 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
- settore scientifico disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali” durata: anni uno, 
rinnovabile, dal titolo: “Sistemi di fitodepurazione per acque reflue agrumarie”, programma di ricerca: “Nuovi 
prodotti dalla trasformazione agroindustriale di frutti da colture mediterranee e gestione sostenibile dei sottoprodotti 
- MedFruit” - CUP G18I18001700007 " - (D.R. n. 1018 del 14/04/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 
14/04/2020 

 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

         COGNOME E NOME                DATA DI NASCITA        TOTALE PUNTI 

 

1) dott.ssa TROVATO Angela                    01/08/1990          12 

 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE PUNTI 

dott.ssa TROVATO Angela                   01/08/1990 12/100 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 

candidati: 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

dott.ssa TROVATO Angela                   01/08/1990 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 11:00 del giorno 11/06/2020 in modalità telematica sulla piattaforma 

online Microsoft Teams al seguente indirizzo: https://teams.microsoft.com/ con codice 1r37af9. 

In caso di rinuncia la prova colloquio si svolgerà alle ore 11:00 del giorno 28/05/2020 in modalità telematica 

sulla piattaforma online Microsoft Teams all’indirizzo di cui sopra. 

 

I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda 

di partecipazione. 

 

È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al suddetto link. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Presidente: Prof. Salvatore Barbagallo 

Componente: Prof. Giuseppe Cirelli 

Segretario: Dott.ssa Feliciana Licciardello 
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