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Allegato: 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 210 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca, (D.R. n. 
4094 del 11.11.2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 11.11.2021, scadenza 1.12.2021 
 
dott. Emanuello Emanuele 

1. Fino a 10 punti alla laurea magistrale con elaborazione della tesi sperimentale:  
punti 10 

2. Fino a 25 punti per esperienza pregressa di ricerca nel settore della fitopatologia e/o attività laboratorio 
microbiologico e molecolare: tesi sperimentale di laurea nelle tematiche (punti 5); 
punti 5 

3. Fino a 5 punti altri titoli o certificati  
punti 0 

=         TOTALE punti 15/40 
dott.ssa Ereddia Valeria 

1. Fino a 10 punti alla laurea magistrale con elaborazione della tesi sperimentale:  
punti 10 

2. Fino a 25 punti per esperienza pregressa di ricerca nel settore della fitopatologia e/o attività laboratorio 
microbiologico e molecolare: tesi sperimentale di laurea nelle tematiche (punti 5); Erasmus traineeship 
post laurea (3 mesi x 0,5= 1,5) 
punti 6,5 

3. Fino a 5 punti altri titoli o certificati  
punti 0 

         TOTALE punti 16,5/40 
dott.ssa Licciardello Giuliana 

1. Fino a 10 punti alla laurea magistrale con elaborazione della tesi sperimentale:  
punti 7 

2. Fino a 25 punti per esperienza pregressa di ricerca nel settore della fitopatologia e/o attività laboratorio 
microbiologico e molecolare: tesi sperimentale di laurea nelle tematiche (punti 5); Erasmus traineeship 
post laurea (3 mesi x 0,5= 1,5) 
punti 6,5 

3. Fino a 5 punti altri titoli o certificati  
punti 0 

         TOTALE punti 13,5/40  
4. dott.ssa Manta Jenny  

1. Fino a 10 punti alla laurea magistrale con elaborazione della tesi sperimentale:  
punti 8 

2. Fino a 25 punti per esperienza pregressa di ricerca nel settore della fitopatologia e/o attività laboratorio 
microbiologico e molecolare: tesi sperimentale di laurea nelle tematiche (punti 5);  
punti 5 

3. Fino a 5 punti altri titoli o certificati  
punti 0 

                                                                               TOTALE punti 13/40 
5. dott. Modica Francesco  

1. Fino a 10 punti alla laurea magistrale con elaborazione della tesi sperimentale:  
punti 6 

2. Fino a 25 punti per esperienza pregressa di ricerca nel settore della fitopatologia e/o attività laboratorio 
microbiologico e molecolare: Tesi di laurea nei settori indicati (5 punti); contratti di ricerca o simili nel 
settore indicato (10 mesi x 0,5 punti= 5 punti); pubblicazioni (abstract a convegni 2x0,5= 1) 
punti 11 

3. Fino a 5 punti altri titoli o certificati  
punti 0 

                                                                                 TOTALE      punti 17/40 
 
 
 




