DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Sezione Biologia vegetale
Via A. Longo 19 – 95125 Catania - Italy

ALLEGATO al verbale n. 2: scheda di valutazione Titoli
Pubblica selezione, per titoli (e colloquio), per il conferimento di n. 1 borsa/e 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 “Studio della flora aliena nella Sicilia orientale (casi
studio): mappatura distribuzione e scenari di diffusione in futuro – Study of the alien flora in
eastern Sicily (case studies): distribution mapping and spread scenarios in the future”, (D.R.
3296 del 27.09.2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 27.09.2021, scadenza 18.10.2021

1 (dott. Calanni Rindina Mirko)
1) Laurea in Biologia Ambientale (LM 6) voto 110/110 e lode - punti 7
2) Comprovata conoscenza della flora aliena presente in Sicilia ; punti 0
3) Attività professionali o di ricerca attinenti alle tematiche previste dal progetto di
ricerca;
punti 0
4) Competenze in ambito GIS;

punti 0

5) Eventuali pubblicazioni scientifiche;

punti 0

6) Conoscenza di base della lingua inglese

punti 0
TOTALE

punti 7/40

2 (dott. Spoto Marco)
1) Laurea magistrale in Biologia marina (LM6) voto 110/110 e lode – punti 7
2) Comprovata conoscenza della flora aliena presente in Sicilia ; punti 0
3) Attività professionali o di ricerca attinenti alle tematiche previste dal progetto di
ricerca;
punti 0
4) Competenze in ambito GIS;

punti 0

5) Eventuali pubblicazioni scientifiche;

punti 0

6) Conoscenza di base della lingua inglese

punti 0

TOTALE
punti 7/40
Il colloquio, per i suddetti concorrenti ammessi, si terrà in modalità telematica sulla
piattaforma Microsoft Teams alle ore 15.30 del giorno 10.01.2022 al seguente link
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVkwFau9kwBGrErYNMJe9gmiNYWFrj37221jD
tdUtTm41%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1b29dad-c65e-4ca0-8866c0fb261021ed&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
Letto, approvato e sottoscritto.
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