
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per ilconterimento di n. l l)pisa [li ricerca, ai sensi
dell'art. 18, comma 5, della legge 24(} de1210 c dellìegolumcnto di Ateneo per il conferimento
di horse di t'icerca
(1).R. n. 1480 del 17.05.2019), pubblicato sul sito wcl) di Ateneo in data 21.05.2019 con
scadenza l0.06.2019

2) dott.ssa Alessandra Sabatino
TOTALE punti 12

TOTALE punti 19

3) dott. Giuseppe Nicolos

2) Pregressa docunìentata

3) Pregressa documentata

unti

4) Eventuali pubblicazioni scient
unti

2}nverìluaie certllicazìorle dìcolìoscerìzzi (!elltì liilglla

1) Voto di laurea 110/110 e lode

8

esperienza nell'allestimento e/o gestione
invertebrati e nella loro sclìcdatula

2

di collezioni di

1.5
{Ìcjl.e 3

  1) Voto di laurea 110/] 10
nunn 8

  2) Pregressa documentata esperienza in indagini sulla cuna invertebrati
nulìti 2

 
3) Pregressa doculììentata esperienza nell'allestilììento e/o gestione di collezioni di
invertebrati e nella loro schedatura
nunn 0
4) Eventuali pubblicazioni scientifiche
nunt10

5) Eventuale ceHiHicazionc di conoscenza della lingua inglese
unti 0

6) Eventuali altri titoli(dottorato, master, tirocini post-laurea, borse di studio, contratti di
ricerca, tutorato, certificazioni, ctc,)
punti 2
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2) Pregressa documentata esperienza in indagini sulla Calma invcrtcbrata
unti 3

3) Pregressa documentata esperienza nell'allestimento e/o gestione di collezioni di
inverter)tati e nella loro schedatura
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4) Eventuali pubblicazioni scientifiche

5) Evenhìale ceMifìcazionc di conoscenza della lingua ingìelié iliièiiiii2 Trinity College
punti 4

6) Eventuali alai titoli(dottorato, master, tirocini post-laurea, borse di studio, contratti di
ricerca, tutoiati, c ertifica zioìlletc.)
punti 2
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Letto, approvato c sottoscritto

Presidente: prof. Giorgio Sabella

Componente: prof.ssa Milella Clausi

Segìctario: prof. Oscttr Lisi
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