
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi mesi 24 (ventiquattro) mesi per lo sviluppo del 
seguente progetto di ricerca: “Sistemi innovativi di diagnostica da remoto e di protezione delle piante nell’Africa sub sahariana” per l’Area 07 – Scienze Agrarie e 
Veterinarie, macrosettore: 07/D – Patologia vegetale ed entomologia, Settore Concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale ed entomologia, Settore Scientifico 
disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale, finanziato interamente da Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 48.000,00 (euro 
quarantottomila/00) sui fondi del progetto H2020EWABELT - Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable 
intensification, responsabile del progetto prof.ssa Giovanna SEDDAIU, il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca il prof. Quirico MIGHELI, bandita 
con D. R. n. 154, prot. n. 4913 del 21/01/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

Candidato: Dott. ABDERRAOUF Sadallah, nato a [omissis]

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)
Il candidato dichiara di non essere ancora in possesso del titolo di dottore di ricerca in quanto la seduta è prevista per il
15/3/2021. Pertanto, il titolo – benché ritenuto pertinente - non può essere considerato ai fini della valutazione

fino a un max. di pt.. 

20       

0 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).
1 lavoro pubblicato in extenso su rivista ISI e considerato pertinente, punti assegnati 1
1 lavoro in bozza di cui si dichiara l’accettazione, non considerato ai fini della valutazione
1 abstract di comunicazione a congresso, considerato utile ai fini della valutazione nel riquadro e)

fino a un max. di pt. 10 

1 punto per 

pubblicazione  

1 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)
borsa di dottorato svolta presso Università di Bari dal 1/11/2017 al 31/12/2020, punti assegnati 6
n. 3 assegni di ricerca presso Università di Bari dal 4/1/2018 al  31/10/2020, punti assegnati 5

fino a un max. di pt. 4 

1 punto ogni 6 mesi        

4 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)
Master Universitario I Livello in Sustainable IPM, Bari, 02/10/2015 – 05/06/2016, punti assegnati 1
MSc Precision Integrated Pest Management (IPM) for Fruit and Vegetable Crops, Bari, 20/06/2016 – 31/10/2017,
punti assegnati 3
Master in Entomologia, 2/07/2014 – 10/06/2015 – Algeri, Algeria, punti assegnati 2

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi   

2 



e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).
16th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union", Cyprus, 2020, punti assegnati 0,2
Conferenza Scientifica Internazionale del Museo e la Ricerca Scientifica, Museo dell'Oltenia, Craiova Romania, 2020,
punti assegnati 0,2
Giornata Nazionale della Biodiversità Animale, 2017, Algeri, Algeria, punti assegnati 0,2

fino a un max. di pt. 2 

0,2 punto per corso o 

contributo 

0,6 

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

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi        

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 7,6 

Candidata: Dott.ssa GRIMALDI Ilaria Maria, nata a [omissis] 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)
2014, Food for thought: Genetic, historical and ethnobotanical studies of taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) in Africa

fino a un max. di pt.. 

20       

15 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).
n. 7 lavori pubblicati in extenso su rivista ISI e considerati pertinenti, punti assegnati 7
n. 2 pubblicazioni in extenso non risultano pubblicate su riviste ISI, non considerate ai fini della valutazione

fino a un max. di pt. 10 

1 punto per 

pubblicazione 

7 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)
borsa di dottorato ERC svolta presso University of Oxford, UK, 2009-2013, punti assegnati 8
Filas Scholarship (Lazio, Italia), 2008, punti assegnati 1
Meyerstein Award (School of Archaeology, University of Oxford, UK), 2010, punti assegnati 1
Wolfson College Travel and Conference Scholarship (University of Oxford, UK), 2011, punti assegnati 1
Temminck Post-doc Fellowship (Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Netherlands), 2017, punti assegnati 1
Alberta Mennega Scholarship (Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Netherlands), 2017, punti assegnati 1
NWO Visiting researcher Fellowship (Dutch Research Council, NL), 2018-2019, punti assegnati 4

fino a un max. di pt. 4 

1 punto ogni 6 mesi       

4 



d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)
Master I livello in Antropologia Biologica della Regione Mediterranea, Università di Firenze, 2005-2006 (non meglio
specificato), punti assegnati 2
Master I livello in Biosicurezza delle Piante Geneticamente Modificate, Università Politecnica delle Marche Facoltà di
Agraria- UNIDO of UN, 2007-2008 (non meglio specificato), punti assegnati 2

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi     

2 

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).
Naturalis Biodiversity Centre, Leiden, Netherlands, 2017, punti assegnati 0,2
GPR seminar series, Cambridge, UK, 2013, punti assegnati 0,2
World University Network, 2013, punti assegnati 0,2
IWAA7 Vienna, 2012, punti assegnati 0,2

fino a un max. di pt. 2 

0,1 punto per corso o 

contributo       

0,8 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   
Ott 2019- Mag 2020, Biolabservice sas, Aprilia, Italia, punti assegnati 1 
Set 2017-Mag 2019, Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Paesi Bassi, punti assegnati 1 
Mar-Mag 2017, Università di Warwick, UK, punti assegnati 0,5 
Gen-Lug 2008 ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, punti assegnati 1 
Set-Dic 2007 Research and Extension Division (NRRR) Food and Agriculture Organisation (FAO), Roma, punti 
assegnati 0,5 
Ott 2005- Gen 2006 Divisione di Scienze Ecologiche e della Terra, UNESCO, Parigi, Francia punti assegnati 0,5 

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi        

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 
30,8 

Candidata: Dott.ssa OUFENSOU Safa, nata a [omissis] 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)
2020, Innovative solutions for the containment of Fusarium mycotoxins on durum wheat

fino a un max. di pt.. 

20       

20 



b) Pubblicazioni pertinenti (indicare numero e tipologia dei lavori).
n. 8 lavori pubblicati in extenso su rivista ISI e considerati pertinenti, punti assegnati 8

fino a un max. di pt. 10 

1 punto per 

pubblicazione  

8 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)
Assegno di ricerca presso Università di Sassari da novembre 2019 a gennaio 2021, punti assegnati 2
borsa di dottorato svolta presso Università di Sassari da ottobre 2016 a settembre 2019, punti assegnati 6
borsa di ricerca  presso McGill University, Quebec, Canada (6 mesi 2019-2020), punti assegnati 1
borsa di ricerca presso University of Vienna, Austria (9 mesi 2018-2019), punti assegnati 1
borsa di ricerca presso Faculty of Sciences of Bizerte, University of Carthage, 2013-2015, punti assegnati 6

fino a un max. di pt. 4 

1 punto ogni 6 mesi        

4 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi     

0 

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).
15th European Conference on Fungal Genetics, Rome, Italy, 2020, punti assegnati 0,2
14th European Fusarium Seminar, Tulln, Austria, 2018, punti assegnati 0,2
XXIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia Vegetale, Rome, Italy, 2017, punti assegnati 0,2
XXII Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia Vegetale, Rome, Italy, 2016, punti assegnati 0,2
4 ème Congrès International de Nutrition, Hammamet, Tunisia, 2016, punti assegnati 0,2
7ème Journées Scientifiques Internationales sur la Valorisation des Bioressources, Sousse, Tunisia, 2016, punti
assegnati 0,2
Training Course: Spectroscopic techniques, Winter school; CRA IAA, Milan Italy, 2015, punti assegnati 0,2

fino a un max. di pt. 2 

0,2 punto per corso o 

contributo 

1,4 

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

fino a un max. di pt. 2 

1 punto ogni 6 mesi 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 
33,4 

Sassari, 10 febbraio 202  IL SEGRETARIO: 

Prof. Lucia Maddau        




