
 

 
 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE ED 
AMBIENTALI 

 
 
Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa dal titolo: 
"Monitoraggio dello stato di conservazione della sentieristica dell'area protetta del parco 
dell'Etna attraverso attività di campo, produzione di specifiche relazioni e cartografie 
tematiche." – Bando n° 5205 - Borsa di Ricerca del 11.12.2017 
 

Risultato della valutazione dei titoli 
 

Tabella 1: Criteri di attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli 
VOTO DI LAUREA max. 10 punti Studi accademici post laurea: 

Master di primo e secondo 
livello, Dottorato di Ricerca, 
max. 10 punti   

Pubblicazioni 
scientifiche nel campo 
della geomatica e nella 
produzione di guide 
geologiche. max. 10 
punti 

Esperienze lavorative 
inerenti le finalità del 
bando e certificazioni 
di attività divulgativa 
in campo geologico e 
vulcanologico. max. 
10 punti 

<90 = 1 punto Dottorato 9 punti Lavori ISI 3 punti 
cadauno 

Esperienze lavorative 
nel campo della 
geomatica max. 3 
punti: 
Digitalizzazione ed 
inserimento dati 1 
punto; 
implementazione 
piattaforme e 
software GIS 2 punti.  

90 – 95 = 2 punti Master di II livello 3 
 

Lavori Non ISI 1 punto 
cadauno 

Pubblicazione libri di 
divulgazione 
scientifica e 
naturalistica a 
diffusione nazionale 
2 punti max., a 
diffusione 
internazionale 3 punti 
max. 

95 – 100 = 3 punti Master di I livello 1 Comunicazioni a 
congressi di lavori non 
pubblicati 0.2 cadauno. 

Partecipazione a 
programmi televisivi 
o stesura di 
documentari di 
divulgazione 
scientifica e 
naturalistica 2 punti 
max. 

101 – 104 = 4 punti   Altre esperienze 
certificate di 
divulgazione 
scientifica 2 punti 
max. 

105 – 107 = 5 punti    
108 – 109 = 6 punti    
110 = 7 punti    
110 e lode = 10 punti    

 



In relazione alla valutazione dei titoli, esaminato il curriculum presentato da ciascun candidato, si 
rileva che i singoli candidati hanno acquisito i seguenti punteggi: 
 
 

Tabella 2: Punteggi della valutazione dei titoli 
CANDIDATO VOTO DI 

LAUREA 
DOTTORATO 
DI RICERCA 

LAVORI 
SCIENTIFICI 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
CERTIFICATE 

TOTALE 

Brighenti Fabio 10 punti  3.6 punti 2 punti 15.6 
Di Pietro Adriano 10 punti  3.2 punti 2 punti 15.2 
Giustolisi Orazio 
Giorgio 

10 punti   1 punto 11 

Mammino Piero 7 punti 10 punti 3 punti 4 punti 24 
Minissale Silvia 10 punti   4 punti 14 
Sanfilippo Claudio 
Pietro Maria 

3 punti    3 

Valenti Virginia 10 punti    10 
Visalli Roberto 10 punti 9 punti 10 punti 1 punto 30 

 
 
I candidati in elenco sono convocati per il colloquio presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia 57, 
Saletta Riunioni II piano, giorno 22.02.2018 alle ore 9.30; tale comunicazione è resa pubblica 
mediante affissione all’Albo della Struttura, che ha valore di notifica agli interessati pertanto non sarà 
data alcuna comunicazione individuale dall’Amministrazione, così come stabilito da bando, con 
l’esplicita avvertenza che la mancata presentazione costituisce dichiarazione di rinuncia alla 
selezione. 
 

 

 

Presidente Prof. Carmelo Ferlito ………………………..………. 

 

 

Componente Prof. Rosolino Cirrincione…………………..………. 

 

 

 

Segretario Dott. Gaetano Ortolano ………………………..………. 
 


