
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN AMBITO FORESTALE -  GRADUATORIA FINALE . 

 

Sulla base dei risultati , risultano le seguenti graduatorie complessive  distinte per area : 

AREA AGR 03 Coltivazioni arboree, per lo studio dei modelli di propagazione degli incendi in ambito 

forestale   
 
 Valutazione titoli   

Candidato: Punteggio per 
Dottorati di ricerca, 
Corsi di  
specializzazione e 
perfezionamento 
e/o borse di studio 
(max 20pt.) 

Punteggio per 
voto di laurea 
(max 10 pt.) 

Punteggio per 
pubblicazioni a 
stampa su 
argomenti 
attinenti l’area 
disciplinare a cui 
si intende 
partecipare (max 
30 pt.) 

Totale titoli 
(max 60 pt.) 

Punteggio 
colloquio (max 
40 pt.) 

Punteggio 
totale (titoli + 
colloquio) 

BELLUCCO 
VERONICA 

11 3 27 41 38 79 

FOIS 
CINZIA 

14 5 27 46 30 76 

 
 

AREA  AGR 05 Selvicoltura, per le attività di collaudo sperimentale di porzioni di foresta interessate 

alla pianificazione da parte dell’Agenzia Forestas  

 Valutazione titoli   

Candidato: Punteggio per 
Dottorati di ricerca, 
Corsi di  
specializzazione e 
perfezionamento 
e/o borse di studio 
(max 20pt.) 

Punteggio per 
voto di laurea 
(max 10 pt.) 

Punteggio per 
pubblicazioni a 
stampa su 
argomenti 
attinenti l’area 
disciplinare a cui 
si intende 
partecipare (max 
30 pt.) 

Totale titoli 
(max 60 pt.) 

Punteggio 
colloquio (max 
40 pt.) 

Punteggio 
totale (titoli + 
colloquio) 

MURA 
MATTEO 

11 3 27 46 30 76 

 

AREA BIO 03, Botanica sistematica, per le attività di implementazione della carta botanica della 

Sardegna nello studio preliminare per la carta forestale della Sardegna  
 
 Valutazione titoli   

Candidato: Punteggio per 
Dottorati di ricerca, 
Corsi di  
specializzazione e 
perfezionamento 
e/o borse di studio 
(max 20pt.) 

Punteggio per 
voto di laurea 
(max 10 pt.) 

Punteggio per 
pubblicazioni a 
stampa su 
argomenti 
attinenti l’area 
disciplinare a cui 
si intende 
partecipare (max 
30 pt.) 

Totale titoli 
(max 60 pt.) 

Punteggio 
colloquio (max 
40 pt.) 

Punteggio 
totale (titoli + 
colloquio) 

CARTA 
LUISA 

20 2 30 52 30 82 

 
 
Nuoro, 27 marzo 2018       La Commissione 
 
 


