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Allegato 1 : scheda di valutazione Titoli 
 

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 
“Valutazione della sostenibilità aziendale mediante indicatori economico-sociali 
e ambientali”, programma di ricerca "Dal campo alla stalla: proteaginose 
alternative alla soia per il settore delle produzioni biologiche" - 
PROTAGONISTI — Progetto Nazionale MIPAF — Contributo per progetti di 
ricerca agricoltura biologica, D.M. 27/092018 no 67374, CUP: 
E35F19003770001, scadenza del progetto Dicembre 2022; Responsabile 
Scientifico del progetto Prof. Salvatore Cosentino. (D.R. n 1638 del 16/5/2022), 
scadenza 6/6/2022  

dott. __TOSCANO SABRINA ANNA   punti_26,5_/40 

dott.___ VINCI GIUSEPPE_____   punti__25__/40 

dott.___ ANGELO PATANE’ ___   punti__16__/40  
 
Il Presidente, inoltre, dà mandato agli uffici dipartimentali di notificare agli interessati 

l’esito della valutazione dei titoli e di comunicare la data del colloquio ai concorrenti ammessi 
che si terrà: (riportare la sola modalità desiderata) 

• in modalità telematica sulla piattaforma online Microsoft Teams: Codice teams 
ulad1ov “Colloquio Bando DR 1638/2022”, link 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEN4FWkRQy4TvSlVu16Itq66E0yfmr
_- _5GqnNru_Gcw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ca88e69-29ce-
405e-97ac- b499c5b63692&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6  
alle ore _10,00__ del giorno _28/7/2022__ ovvero alle ore ___//__________ del 
giorno ___//____, sempre sulla stessa piattaforma online in caso di rinuncia ai 
termini da parte di tutti i candidati. 

• in presenza presso i locali siti in ………………………………………  alle ore 
____ del giorno ____________ ovvero alle ore _____________ del giorno, 
sempre allo stesso indirizzo  in caso di rinuncia ai termini da parte di tutti i 
candidati. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Presidente: prof. Giuseppe Timpanaro _________________________________ 

Componente: prof. Paolo Guarnaccia _________________________________ 

Segretario: prof. Alessandro Scuderi  _________________________________ 

 
Catania, 18/7/2022 
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