
RISULTATI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 ASSEGNO DI 
RICERCA PROGRAMMA DI RICERCA N: 07.52 BANDITO CON D.R. N. 1157 DEL 28/03/2014 

 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  
 
DOTT.SSA DURANTE Viviana 
 
Dottorato di ricerca Punti 10 
Voto di laurea Punti 2 
Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di 
specializzazione 

Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 2 
TOTALE  Punti 14 
  
Pubblicazioni scientifiche:  
 
Tesi di Dottorato Punti 0 
Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali con 
sistema di referee 

Punti 12 

Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali 
senza sistema di referee 

Punti 1 

Pubblicazioni su volumi inseriti in collane nazionali 
ed internazionali 

Punti 0 

Comunicazioni a convegni nazionali o internazionali 
pubblicate in forma estesa nel volume 

Punti 0 

TOTALE  punti 13 
 
 
DOTT. TEDESCO Raffaello 
 
Dottorato di ricerca Punti 0 
Voto di laurea Punti 0 
Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di 
specializzazione 

Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0 
TOTALE  Punti 0 
Pubblicazioni scientifiche:  
 
Tesi di Dottorato Punti 0 
Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali con 
sistema di referee 

Punti 0 

Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali 
senza sistema di referee 

Punti 0 

Pubblicazioni su volumi inseriti in collane nazionali 
ed internazionali 

Punti 0 

Comunicazioni a convegni nazionali o internazionali 
pubblicate in forma estesa nel volume 

Punti 0 

TOTALE  punti 0 
 
 
 



Visto l’art. 8 del DR n. 1157 del 28 marzo 2014, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i candidati 
che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 10 sui 50 disponibili, la 
Commissione decide di ammettere solamente la candidata dott.ssa DURANTE Viviana, con punti 27/50, a 
sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 16 giugno 2014 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Via Amendola n. 165/a, (ovvero in data 20 maggio 2014 
alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Via Amendola 
n. 165/a, nel caso in cui la candidata, presa visione della valutazione dei titoli, dichiari di rinunciare ai 
termini di preavviso). 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. GOMES Tommaso Francesco 
 
Prof. CAPONIO Francesco 
 
Dott. PARADISO Vito Michele 



 
NOTE (da eliminare): Il  presente modulo, sottoscritto dai commissari, dovrà essere 
trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
daniela.mazzotti@uniba.it  o mariateresa.rapana@uniba.it  o francesca.paladino@uniba.it  


