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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 
 “Potenzialità pianificatorie dei processi di mappatura dei bisogni delle 
comunità delle aree interne: una esperienza di ricerca-azione nel territorio di 
Vizzini (CT)”, 
(D.R. 859 del 16/03/2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 16/03/2021, 
scadenza 6/4/2021 
 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
 
Dott.ssa Sara Altamore  
 

1) Esperienza lavorative nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica 
(attribuendo 2 pt per ciascuna esperienza dichiarata, fino a un massimo di 12 pt): 

 

      Per un totale di 2 pt 
2) Esperienze di collaborazione a processi di mappatura di comunità̀ e, in generale, 

ad attività di organizzazioni e/o associazioni impegnate nella promozione di 
sviluppo di comunità̀ (attribuendo 2 pt per ciascuna esperienza dichiarata, fino a 
un massimo di 12 pt): 

 

      Per un totale di 12 pt 
3) Pubblicazioni su temi rilevanti per la pianificazione territoriale e urbanistica di 

riconosciuto valore scientifico (attribuendo 4 pt per ciascuna pubblicazione 
scientifica, fino a un massimo di 16 pt): 

 

       Per un totale di 5 pt 
 

                     TOTALE  punti 19 
 
 
Graduatoria di merito:  
 

COGNOME E NOME    PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 ALTAMORE SARA    19/40 
 
 

La commissione chiude i lavori di valutazione dei titoli alle ore 13:30 e aggiorna i 
propri lavori per lo svolgimento del colloquio per via telematica (almeno dieci 
giorni lavorativi), che si terrà alle ore 09:30 del giorno martedì 18 maggio per via 
telematica su piattaforma Teams al link  



    DICAR 2 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a8a42d7e048b64d6eba2fdcb47212f9b7%40thread.tacv2/1620040400825?context=%7b
%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22cc5f5178-7584-4440-a5a2-235df2ed248a%22%7d 
 
ovvero alle alle ore 11:00 del giorno lunedì 10 maggio, sempre sulla stessa 
piattaforma online al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a8a42d7e048b64d6eba2fdcb47212f9b7%40thread.tacv2/1620040334560?context=%7b
%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22cc5f5178-7584-4440-a5a2-235df2ed248a%22%7d 
  in caso di rinuncia ai termini da parte della candidata. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 

Prof. Laura Saija (presidente) 
 
 

 

Prof. Filippo Gravagno 
 
 

 
Prof. Giusy Pappalardo (segretaria) 
 

 
 


