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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: “Integrazione dei dati geologici di superficie e di 
sottosuolo per la ricostruzione 3D del modello di sottosuolo del settore ragusano dei Monti 
Iblei” (D.R. n. 3354 del 13/11/2020), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 13/11/2020 - 
scadenza 03/12/2020 
 
Allegato al VERBALE n. 2: scheda di valutazione Titoli 
 
 

1. (dott. DI CARLO ROSARIO) 
 

• Comprovata esperienza documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di studi, 
comprensivi di rilievi geologici originali, sulle successioni Meso-Cenozoiche 
dell’Avampaese Ibleo e sui loro caratteri strutturali alla macro e mesoscala; 

punti 0 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione di dati cartografici; 

punti 5 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione 3D di dati di sottosuolo. 

punti 5 

           TOTALE punti 10/40 
 

2. (dott. RAELE ANTONINO) 
 

• Comprovata esperienza documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di studi, 
comprensivi di rilievi geologici originali, sulle successioni Meso-Cenozoiche 
dell’Avampaese Ibleo e sui loro caratteri strutturali alla macro e mesoscala; punti 5 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione di dati cartografici; 

punti 0 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione 3D di dati di sottosuolo. 

punti 0 

           TOTALE punti 5/40 
 
 
 



3. (dott. SALERNO ALBERTO) 
 

• Comprovata esperienza documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di studi, 
comprensivi di rilievi geologici originali, sulle successioni Meso-Cenozoiche 
dell’Avampaese Ibleo e sui loro caratteri strutturali alla macro e mesoscala; 

punti 10 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione di dati cartografici; 

punti 5 

• Esperienza, documentata da tesi di laurea e/o pubblicazioni, di utilizzo di software 
dedicati all’elaborazione 3D di dati di sottosuolo. 

punti 10 

           TOTALE punti 25/40 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Presidente: Prof. Agata Di Stefano  

Componente: Prof. Stefano Catalano  
 

Segretario: Prof. Rosanna Maniscalco  
 

 
 


