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Allegato al Verbale n. 2: 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 economica 

dell’innovazione EBioScart” Estrazione di bioprodotti da scarti di Opuntia Ficus-

Indica (D.R. n 2872 del 1/9/2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 1/9/2021, 

scadenza 21/9/2021 (ore 12:00) 

 

1. dott.ssa SALVAGNO ERIKA 

 

• Voto di laurea (max 5 punti): 

a. Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM 69), conseguita 

presso Università degli Studi di Catania il 03/12/2020, con votazione pari 

a 108/110  

punti__2___ 

• Dottorato di ricerca (0/10 punti); 

punti__0___ 

• Abilitazione all’esercizio della professione (0/2 punti); 

punti__2___ 

• Pubblicazioni scientifiche (max 10 punti: 0.5 punto per ogni pubblicazione 

recensita dalle banche dati Scopus o WoS, 0.2 per pubblicazioni non censite e/o 

senza peer-review); 

punti__0___ 

• Rilevanza del curriculum (max 13 punti): 

• esperienza lavorativa documentata da contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e/o indeterminato e/o consulenza professionale (Max 5 punti): 

a.  Insegnante privata c/o Scuola di inglese "English for ever" 

punti__5___ 

 

• esperienza lavorativa documentata da un rapporto di collaborazione a seguito 

di selezione (assegno di ricerca, borsa di ricerca, contratto a progetto e/o libero 

professionista, etc.) (Max 5 punti): 

punti__0___ 

 

• affinità degli interessi lavorativi in relazione all’impegno richiesto dal bando 

(Max 3 punti):  

a. ESOL International CEFR C2 (Reading, Use of English, Writing, 

Listening, Speaking and Interaction) 

b. Certificato di abilitazione all'attività di consulente per prodotti fitosanitari  

c. Tirocinio: Centro Studi - Confagricoltura  

punti__3___ 

 

In complesso punti__8___ 

 

          TOTALE punti__12__/40 
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2 dott. URSO ARTURO 

 

• Voto di laurea (max 5 punti): 

a. Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie, conseguita presso 

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria il 22/11/2007, con 

votazione pari a 110/110 e lode;  

punti__5___ 

• Dottorato di ricerca (0/10 punti): 

a. Dottorato di Ricerca Internazionale in Economia Agroalimentare XXVI 

ciclo  

punti__10__ 

• Abilitazione all’esercizio della professione (0/2 punti); 

punti__2___ 

• Pubblicazioni scientifiche (max 10 punti: 0.5 punto per ogni pubblicazione 

recensita dalle banche dati Scopus o WoS, 0.2 per pubblicazioni non censite e/o 

senza peer-review): 

a. Sono state allegate in domanda 7 pubblicazioni presenti in banca dati 

SCOPUS 

punti__3,5___ 

• Rilevanza del curriculum (max 13 punti): 

• esperienza lavorativa documentata: da contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e/o indeterminato e/o consulenza professionale (Max 5 punti): 

a. Consulenza professionale per Antex Group S.r.l. + FW Turna Srl + LC 

Engineers + M2 Energia S.r.l. 

punti__5___ 

 

• esperienza lavorativa documentata da un rapporto di collaborazione a seguito 

di selezione (assegno di ricerca, borsa di ricerca, contratto a progetto e/o libero 

professionista, etc.) (Max 5 punti): 

a. Assegno di ricerca annuale c/o Università degli Studi di Catania 

punti__5___ 

 

• affinità degli interessi lavorativi in relazione all’impegno richiesto dal bando 

(Max 3 punti): 

a. Summer School 2011 - Applied Microeconometrics and Non-Market 

Valuation Portici (Napoli); 

b. Master in Economia del Sistema Agroalimentare SMEA – Scuola Master in 

Economia del Sistema Agroalimentare - Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Sede di Piacenza e Cremona; 

c. Tirocinio BIT spa – Servizi per l’investimento sul territorio Due Diligence 

per investimenti in agroalimentare e fonti rinnovabili;  
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d. Tirocinio Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita” Palermo; 

e. INT2 – Auditor/Lead Auditor dei sistemi di gestione qualità e ambientale 

UNI; 

f. Abilitazione all’attività di Consulente Fitosanitario;  

g. Certificazione ECDL GIS;  

h. Progettazione Fotovoltaica ISES ITALIA (International Solar Energy 

Society) – Roma (RM); 

i. Inglese – Certificazione TOEFL IBT – B2.  

punti__3___ 

In complesso punti_13__ 

 

          TOTALE punti_33,5_/40 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Presidente:     prof. Giuseppe Timpanaro _________________________________ 

 

Componente: prof. Claudio Bellia  _________________________________ 

 

Segretario:     prof. Alessandro Scuderi _________________________________ 
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