
 
 

 

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 “Acquisizione dati statistici ufficiali per 

l’analisi dell’orticoltura in Sicilia”, (D.R. 1295 del 20 aprile 2022), pubblicato sul sito 

web di Ateneo in data 20/04/2022, scadenza 20/05/2022, Responsabile scientifico Prof. 

Mario D’Amico 

 

VERBALE n. 3 

 

Errata corrige 

 

La Commissione riscontra un mero errore materiale nel punteggio finale del colloquio orale 

della candidata Pulvirenti Mara che risulta così composto.  

 
 Punteggio massimo Criterio Valutazione 

Conoscenza della 

tematica oggetto della 

borsa di ricerca (Art. 1) 

50 punti 0 punti insufficiente; 10 punti 

mediocre; 20 punti 

sufficiente; 30 punti buono; 

40 punti molto buono; 50 

punti eccellente 

36 

Capacità di leggere e 

comprendere un testo 

scientifico in inglese 

4 punti 0 punti insufficiente; 1 punto 

mediocre; 2 punti sufficiente; 

3 punti buono; 4 punti molto 

buono o eccellente 

2 

Capacità di leggere e 

comprendere un testo 

scientifico in francese 

6 punti 0 punti insufficiente; 1 punto 

mediocre; 2 punti sufficiente; 

3 punti buono; 4 punti molto 

buono; 6 punti eccellente 

2 

 

Punteggio complessivo 40/60. 

 

Quindi, visti i giudizi sopra espressi sulla candidata, la commissione somma il punteggio 

ottenuto in sede di valutazione dei titoli a quello relativo al colloquio e formula la seguente 

graduatoria di merito:  

 

Candidata      Titoli  Colloquio  Totale 

 Pulvirenti Mara     14/40      40/60  54/100  

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Prof. Mario D’Amico 

 

 

Prof. Alessandro Scuderi  

 

 

Prof. Gaetano Chinnici  



 
 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
 

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 “Acquisizione dati statistici ufficiali per l’analisi 

dell’orticoltura in Sicilia”, (D.R. 1295 del 20 aprile 2022) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

in data 20/04/2022, scadenza 20/05/2022, Responsabile scientifico Prof. Mario D’Amico 

 
 

1. dott.ssa Mara Pulvirenti  

        Titoli   punti 14/40 

       Colloquio  punti 40/60 

       Totale  punti 54/100 

         

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Presidente:     prof. Mario D’Amico   

 

 

 
 

Componente: prof. Alessandro Scuderi   

 

 

 
 

Segretario:     prof. Gaetano Chinnici  
 

 

 

 

 

 


		2022-06-21T11:13:24+0200
	GAETANO CHINNICI


		2022-06-21T11:13:24+0200
	GAETANO CHINNICI


		2022-06-21T11:15:11+0200
	ALESSANDRO GESUALDO SCUDERI


		2022-06-21T11:15:11+0200
	ALESSANDRO GESUALDO SCUDERI


		2022-06-21T11:16:51+0200
	MARIO D'AMICO


		2022-06-21T11:16:51+0200
	MARIO D'AMICO




