
 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Mannu Roberto 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Dottorato di ricerca in "Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari", Indirizzo in 

"Monitoraggio e controllo dei sistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo" per il periodo novembre 2012 - ottobre 

2015.  

Titolo della tesi: “Nuove Prospettive di previsione e di controllo delle infestazioni e del danno di Lymantria dispar (L.) in 

Sardegna”  

Tutor: Prof. Pietro Luciano  

Conseguita il 21/02/2016  

Giudizio: Eccellente  

 
Punteggio massimo 
attribuibile pt 20 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti: 
17 pubblicazioni su riviste ISI/SCOPUS 

fino a un max. di pt. 1 

per pubblicazione  

Punteggio massimo 

attribuibile pt 10 

10 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
- Assegno di ricerca svolto presso il Dipartimento di AGRARIA (UNISS) dal dicembre 2018 al dicembre 2020 punti 
assegnati 2 
- Assegno di ricerca svolto presso il Dipartimento di AGRARIA (UNISS) dal dicembre 2017 al novembre 2018 punti 
assegnati 1  

fino a un max. di pt. 

0.5 ogni 6 mesi di 

attività svolta 

Punteggio massimo 

attribuibile pt 2.5 

2,5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
- 2016: Corso di formazione per l'utilizzo del microscopio ZEISS AxioZoom V16. Responsabile del corso: Dott.ssa Francesca 

Gaia Coti  

- 2015: BiostAT 2015 - XXII Corso Estivo di Alta Formazione in Inferenza Statistica in Biologia e Scienze Umane, Polo 

Universitario Asti Studi Superiori, Direttore: Prof. Mario Di Bacco  

- 2015: Corso propedeutico al Programma R, Polo Universitario Asti Studi Superiori, Direttore: Prof. Mario Di Bacco  

- 2012: Corso di Cartografia digitale e Sistemi informativi geografici, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di 

Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione, Coordinatore: Prof. Giuseppe Scanu   

fino a un max. di pt. 

0.5 per ogni attività 

svolta 

Punteggio massimo 

attribuibile pt 2.5 

2 



e) Contributi a congressi o corsi: 
12 contributi su atti di congressi internazionali.     

fino a un max. di pt. 

0,5 per corso o 

contributo 

Punteggio massimo 

attribuibile pt 2.5 

 

2,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di pt. 

0.5 ogni 6 mesi di 

attività 

Punteggio massimo 

attribuibile pt 2.5 

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 37 
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