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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 “Le 
dighe e gli acquedotti nel Mezzogiorno: una risorsa economica e ambientale 
sottoutilizzata” (D.R. 2217 del 01/07/2022) pubblicato sul sito web di Ateneo in 
data 01/07/2022, scadenza 21/07/2022, Responsabile scientifico: Prof. Fausto 
Carmelo Nigrelli. 

 
 
 

1 (dott. D’AMICO Carmelo Riccardo 
 

1. Voto di Laurea: (110 e lode 5 punti, 110 4 punti, da 105 a 109 3 punti, da 100 a 
104 2 punti, da 66 a 99 1 punto); 
punti__3__ 

2. Dottorato di ricerca conseguito su tematiche attinenti (10 punti); 
punti__0___ 

3. Master di II livello conseguito su tematiche attinenti all’ambito disciplinare per 
ciascun anno (max 3 anni): 2 punti; 
punti__0___ 

4. Esperienza nell'utilizzo di software GIS e CAD (fino a punti 6) 
- Attestazione e/o autocertificazione GIS: livello avanzato 4 punti, livello 

intermedio 3 punti, livello base 2 punto; 
- Attestazione e/o autocertificazione CAD: livello avanzato 2 punti, 

livello intermedio 1 punto. 
punti__2__ 

5. Esperienze di ricerca (fino a 10 punti)  
- Pubblicazioni attinenti al tema della ricerca (fino a punti 5);  
- Attività di ricerca (fino a 10 punti): Contratti di collaborazioni con enti 

di ricerca e/o universitari 0,2 punti per mese; Borse di ricerca 1 punto 
ogni 3 mesi, Assegni di ricerca 5 punti ogni anno. 

punti__0___ 
6. Esperienze nell'ambito della pianificazione e progettazione urbanistica e 

territoriale (fino a 4 punti)  
- Attività professionali: 1 punto per ogni incarico professionale attinente 

al tema della ricerca). 
punti__0___ 

7. Esperienza nell'utilizzo di software di elaborazioni immagini e impaginazione 
(lnDesign e QuarkXpress) (fino a punti 2) 

- Attestazione e/o autocertificazione: livello avanzato o intermedio 2 
punti, livello base 1 punto 

punti__1__ 
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8. Conoscenza della lingua inglese e/o francese (fino a punti 3) 
- Attestazione livello B1 punti 1; livello B2 punti 2, livello C1 o oltre 

punti 3; 
punti__1__ 

        TOTALE punti__7__/40 
 
 
 
2 (dott.ssa FEDE Valentina 
 

1. Voto di Laurea: (110 e lode 5 punti, 110 4 punti, da 105 a 109 3 punti, da 100 a 
104 2 punti, da 66 a 99 1 punto); 
punti__3__ 

2. Dottorato di ricerca conseguito su tematiche attinenti (10 punti); 
punti__0___ 

3. Master di II livello conseguito su tematiche attinenti all’ambito disciplinare per 
ciascun anno (max 3 anni): 2 punti; 
punti__0___ 

4. Esperienza nell'utilizzo di software GIS e CAD (fino a punti 6) 
- Attestazione e/o autocertificazione GIS: livello avanzato 4 punti, livello 

intermedio 3 punti, livello base 2 punto; 
- Attestazione e/o autocertificazione CAD: livello avanzato 2 punti, 

livello intermedio 1 punto. 
punti__4__ 

5. Esperienze di ricerca (fino a 10 punti)  
- Pubblicazioni attinenti al tema della ricerca (fino a punti 5);  
- Attività di ricerca (fino a 10 punti): Contratti di collaborazioni con enti 

di ricerca e/o universitari 0,2 punti per mese; Borse di ricerca 1 punto 
ogni 3 mesi, Assegni di ricerca 5 punti ogni anno. 

punti__5,4___ 
6. Esperienze nell'ambito della pianificazione e progettazione urbanistica e 

territoriale (fino a 4 punti)  
- Attività professionali: 1 punto per ogni incarico professionale attinente 

al tema della ricerca). 
punti__0__ 

7. Esperienza nell'utilizzo di software di elaborazioni immagini e impaginazione 
(lnDesign e QuarkXpress) (fino a punti 2) 

- Attestazione e/o autocertificazione: livello avanzato o intermedio 2 
punti, livello base 1 punto 

punti__2___ 
8. Conoscenza della lingua inglese e/o francese (fino a punti 3) 

- Attestazione livello B1 punti 1; livello B2 punti 2, livello C1 o oltre 
punti 3; 

punti__1___ 
        TOTALE punti__15,4__/40 
  
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 



    DICAR 3 
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(Presidente) 
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(Componente) 
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