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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 borse di ricerca, dal titolo 

“Strategie e strumenti per il riequilibrio territoriale sostenibile delle aree 

interne”, (D.R. n. 3637 del 18.10.2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 

18.10.2021, scadenza 8.11.2021 

 

1 (dott.ssa Graelle Angelina 

 

1. Voto di Laurea: (110 e lode 5 punti, 110 4 punti, da 105 a 109 3 punti, da 

100 a 104 2 punti, da 66 a 99 1 punto); 

punti 5 

2. Dottorato di ricerca conseguito su tematiche attinenti (10 punti); 

punti_0____ 

3. Master di II livello conseguito su tematiche attinenti all’ambito disciplinare 

per ciascun anno (max 3 anni): 2 punti; 

punti_0____ 

4. Esperienza nell'utilizzo di software GIS e CAD (fino a punti 8) 

- Attestazione e/o autocertificazione GIS: livello avanzato 5 punti, livello 

intermedio 4 punti, livello base 3 punto; 

- Attestazione e/o autocertificazione CAD: livello avanzato 3 punti, livello 

intermedio 2 punto. 

punti_3___ 

5. Esperienze nell'ambito della pianificazione e progettazione urbanistica e 

territoriale (fino a 14 punti)  

- Pubblicazioni attinenti al tema della ricerca (fino a punti 5);  

- Attività di ricerca (fino a 10 punti): Contratti di collaborazioni con enti di 

ricerca e/o universitari 0,2 punti per mese; Borse di ricerca 1 punto ogni 3 

mesi, Assegni di ricerca 5 punti ogni anno. 

- Attività professionali (fino a 2 punti): 1 punto per ogni incarico 

professionale attinente al tema della ricerca). 

punti_0____ 

6. Conoscenza della lingua inglese e/o francese (fino a punti 3) 

- Attestazione livello B1 punti 1; livello B2 punti 2, livello C1 o oltre punti 

3; 

punti_2___ 

 

       TOTALE punti_10___/40 

http://www.dicar.unict.it/


    DICAR 2 

 

 

La commissione chiude i lavori di valutazione dei titoli alle ore 18.00 e aggiorna i 

propri lavori per lo svolgimento del colloquio in modalità telematica sulla piattaforma 

online MS Teams al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjQ4M2QwZjUtMTUzMy00Mjk2LTllNTgtN2Q0M2MwMThkZGEy%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226ab8ada2-6e86-4bd6-955f-0df34748c209%22%7d alle 

ore 9.00 del giorno  28 gennaio 2022. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Prof. Vito Martelliano (Presidente) 

 

 

 

Prof. Fausto Carmelo Nigrelli (Componente) 

 

 

 

Prof. Santi Daniele La Rosa (Segretario) 
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