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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 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di borse di ricerca, dal titolo “Analisi di rischio sulla possibile introduzione e 

diffusione in Italia degli Psilloidei Diaphorina citri e Trioza erytreae (vettori dello 

Huanglongbing) e dell'Afidoideo Toxoptera citricidus, vettore della Tristezza degli agrumi”, 

D.R. n 994 del 25.03.2021, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 25.03.2021, scadenza 

14.04.2021. 

 

1 dott. Lombardo Giuseppe 

 

1) Voto di laurea: 

punti 3 

2) Comprovata conoscenza dei principi elementari di climatologia ed esperienza nella 

consultazione, analisi ed elaborazione dei dati reperibili nei principali database 

climatici mondiali: 

punti 2 

3) Comprovata esperienza nella consultazione bibliografica nel settore 

dell'Entomologia applicata, con specifico riferimento al reperimento di dati sulla 

biologia e sulle esigenze climatiche degli insetti: 

punti 0 

           TOTALE punti 5/40 

 

2 dott. Scuderi Carlo Giulio 

 

1) Voto di laurea: 

punti 13 

2) Comprovata conoscenza dei principi elementari di climatologia ed esperienza nella 

consultazione, analisi ed elaborazione dei dati reperibili nei principali database 

climatici mondiali: 

punti 2 

3) Comprovata esperienza nella consultazione bibliografica nel settore 

dell'Entomologia applicata, con specifico riferimento al reperimento di dati sulla 

biologia e sulle esigenze climatiche degli insetti: 

punti 0 

           TOTALE punti 15/40 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Prof. Carmelo Rapisarda 
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Prof. Antonio Biondi 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe E. Massimino Cocuzza 
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