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“Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 
18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse 
di ricerca dal titolo "Prove di irrigazione con acque reflue su uliveti”, nell’ambito del programma di 
ricerca “Gestione sostenibile di impianti di ulivo attraverso tecniche di irrigazione deficitaria e uso di 
acque reflue— H2OLIVO" - CUP: E3411800164001) ” - (D.R. n. 550 del 21.02.2020, pubblicato sul sito 
web di Ateneo in data 19/02/2020) 

 

VERBALE n. 1 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 16.00 per via telematica, attraverso la piattaforma 

SKYPE si riunisce la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con nota prot. n. 

Prot. 91481 del 19/03/2020. 

 

La Commissione è composta dai proff. Giuseppe CIRELLI, Simona CONSOLI e Mirco MILANI, i 

quali concordano nel designare Presidente il Prof. CIRELLI e segretario verbalizzante il Prof. 

MILANI. 

Verificata il collegamento di tutti i componenti, la commissione dà inizio alla procedura della 

selezione. In via preliminare, viene presa visione dell’avviso di selezione n. 550 del 21.02.2020. 

Secondo quanto previsto dal suddetto avviso, i requisiti di ammissione alla presente selezione sono: 

 

- Laurea specialistica/magistrale in: Scienze e Tecnologie Agrarie o titoli equiparati o 

equipollenti.  

 

Sono altresì richieste le seguenti competenze ed esperienze specifiche valutabili: 

 

- Esperienza maturata con altre borse di ricerca.  

 

Si procede, pertanto, a stabilire i criteri di valutazione, di questi ultimi (specificare con riferimento a 

ciascuna categoria richiesta dal bando soggetta a valutazione): 

 

- Voto di laurea  max. 20/40 punti: 

 
- Minore di 100/110     0/40 punti 

-  Compreso tra 100/110 e 105/110          14/40 punti; 

- Compreso tra 106/110 e 109/110  16/40 punti; 

- 110/110     18/40 punti; 

- 110/110 e lode     20/40 punti. 

  

- Esperienza maturata con altre borse di ricerca                                               max. 20/40 punti; 

 

In merito alla valutazione del colloquio, la Commissione decide di assegnare il relativo punteggio 

(max. 60) sulla base dei seguenti criteri. 

- Competenze tecnico scientifiche relativa al tema della borsa di ricerca;  

- Chiarezza nell’esposizione e proprietà di linguaggio. 

 

 

Conclusa la fase preliminare, la commissione, presa visione della documentazione consegnata 

dall’Ufficio competente, prende atto che sono prevenute n. 1 istanza di partecipazione da parte del 

sottoelencato candidato: 

 

- Barbagallo Fabiano  



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Università di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - www.di3a.unict.it  e-mail di3a@unict.it   

Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania - tel. 095-350761 fax 095-234533 - Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania tel. 095-7147500 fax 095.7147556 

 

Il presidente dà atto che la domanda è pervenuta entro i termini previsti dal bando. 

Presa visione della generalità del candidato, apposta all’esterno del plico consegnato dagli Uffici, i 

sottoscritti dichiarano che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso tra il 

candidato e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c.. Dichiarano inoltre l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei 

confronti del candidato, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, l. 

190/2012, art. 6, comma 2, d.p.r. 62/2013, artt. 6 e 7 Codice di comportamento di Ateneo, adottato 

con d.r. 23352 del 5.06.2014). 

Il Presidente procede, quindi, all’esame della documentazione presentata dal candidato, al fine di 

verificare il possesso dei requisiti di ammissione alla presente selezione. 

 

Il candidato risulta essere in possesso dei requisiti richiesti. 

 

La commissione procede, quindi, all’esame dei titoli professionali e culturali prodotti dal candidato 

ammesso assegnando i relativi punteggi che sono riportati nell’allegato “Scheda di Valutazione”. 

 

Conclusa la valutazione dei titoli, la commissione stabilisce di affiggere l’esito della valutazione del 

candidato sul sito web del Dipartimento e fissa la data per lo svolgimento del colloquio in modalità 

telematica tramite la piattaforma Skype il giorno 31 marzo 2020 alle ore 16.00. La Commissione, 

inoltre, stabilisce di inviare al candidato ammesso una lettera di convocazione tramite posta elettronica 

con la quale sì invita lo stesso a svolgere il colloquio nel giorno e nell’ora stabilita. 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe  Cirelli   

 

 

 

 

Prof. Simona Consoli  

  

 

 

 

 

Prof. Mirco Milani    
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Allegato: scheda di valutazione 

 
“Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 
18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse 
di ricerca dal titolo "Prove di irrigazione con acque reflue su uliveti”, nell’ambito del programma di 
ricerca “Gestione sostenibile di impianti di ulivo attraverso tecniche di irrigazione deficitaria e uso di 
acque reflue— H2OLIVO" - CUP: E3411800164001) ” - (D.R. n. 550 del 21.02.2020, pubblicato sul sito 
web di Ateneo in data 19/02/2020) 
 

 

Competenze ed esperienze previste dal bando (art. 2, comma 2) 

 

 
 

Candidato dott. Barbagallo Fabiano 

 

1)  Voto di laurea : punti 20 punti 

 

 

La borsa di studio non viene valutata perché non rientra tra i criteri di valutazione stabiliti dalla 

Commissione 

 

           TOTALE punti  20  
 
 
 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Prof. Giuseppe  Cirelli   

 

 

 

 

Prof. Simona Consoli  

  

 

 

 

 

Prof. Mirco Milani    

 


