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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 borsa di ricerca, dal titolo “I centri minori dell’altopiano ibleo. Strategie di 
recupero dei centri storici in stato di abbandono”, 
(D.R. n. 131 del 18/01/2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 18/01/2021, scadenza 
8/02/2021. 
 

dott.ssa  Franciosini Sofia 

 

 

1. Titolo di studio  

 

punti   5 

2. Conoscenze informatiche ; 

punti   5 

3. Pubblicazioni attinenti al tema della ricerca; 

punti.  10 

4. Contratti di collaborazioni con enti universitari; 

punti   2,7 

5. Dottorato di ricerca; 

punti   0 

6. Attività professionali e workshop pertinenti al tema di ricerca  

punti   5 

7. Conseguimento premi e bandi competitivi  

punti   3 

             

TOTALE        punti 30,7 /40 
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 dott. Gurrieri Carmelo 

 

1. Titolo di studio  

Punti   2 

2. Conoscenze informatiche ; 

punti   5     

3. Pubblicazioni attinenti al tema della ricerca; 

punti.  0 

4. Contratti di collaborazioni con enti universitari; 

punti.  2,1 

5. Dottorato di ricerca; 

punti.  0 

6. Attività professionali e workshop pertinenti al tema di ricerca  

punti   5 

7. Conseguimento premi e bandi competitivi  

Punti.  0 

             

TOTALE        punti 14,1 /40 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Presidente:     prof. Prof. Bruno Messina          _________________________________ 

     

 

Componente: prof. Prof. Emanuele Fidone       _________________________________ 

 

 

Segretario:     Prof. Gianfranco Gianfriddo.       _________________________________ 
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