
 
 
 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi (ventiquattro mesi) per lo 
sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “UNIVIENNA2021APOLLONIO” per l’Area 05 – “Scienze Biologiche”, Macrosettore 05/B – “Biologia 
Animale e Antropologia”, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia E Antropologia”, Settore scientifico disciplinare BIO/05 “Zoologia”, interamente 
finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 50.000,00 (euro 
cinquantamila/00) a valere sui fondi progetto UNIVIENNA2021APOLLONIO: Accordo di collaborazione con l’Università di Vienna per la 
realizzazione del progetto di ricerca “Urbanization of  a top predator: are wolves and humans adapting to life together - CUP J85F21000670005 (codice 
U-gov: progetto UNIVIENNA2021APOLLONIO); il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Marco APOLLONIO, 
bandita con D. R. n. 247 prot. n. 1954 del 14/06/2022, 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. Vasco Avramo 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: in BIOLOGIA AMBIENTALE ED EVOLUZIONISTICA -  Curriculum BIOLOGIA 
ANIMALE presso l’Università di Roma La Sapienza 
Conseguito in data 20/05/2021 con tesi dal titolo “Evoluzione fenotipica e adattamenti locali: l'insularità e 
l'effetto margine sulla varialità morfologica di Podarcis siculus (Reptilia: Lacertidae)” 

fino a un max. di pt.20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
2 articoli su riviste scientifiche indicizzate  

fino a un max. di pt. 1 

per pubblicazione  
2 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica pressol’Università di Roma La Sapienza dal 
1/11/2017 al 20/5/2021.  punti assegnati 7 
Assegno di Ricerca presso ISPRA dal 1/10/2021 a oggi. punti assegnati  1,5 

fino a un max. di pt.1 
ogni 6 mesi ovvero 
pt.2 per anno   

8,5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Laboratorio di ProgettazioneEuropea nel No-prof dal novembre al dicembre 2014 

 fino a un max. di pt. 1 2 



Scuola Sperimentale di Comunicazione della Scienza dal settembre 2015 al maggio 2016 per corso, ovvero pt. 2 

per anno 

e) Contributi a congressi o corsi:  
1 contributo a congresso internazionale 

fino a un max. di pt.0,5 

per corso o contributo 
0,5 

Attività lavorativa considerata pertinente:  fino ad un max. di pt. 

1 ogni 6 mesi ovvero 

pt.2 per anno         

 

- 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 33 

 
candidato: dott. Rudy Brogi 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: in Life Science and Biotechnologies presso l’Università degli Studi di Sassari 
conseguito in data 12/04/2022 con tesi dal titolo “Time-focused analyses of wild boar ecology and their implications 

for management” 

fino a un max. di pt.20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti  
7 articoli su riviste scientifiche indicizzate 

fino a un max. di pt. 1 

per pubblicazione  
7 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
Dottorato di ricerca: in Life Science and Biotechnologies presso l’Università degli Studi di Sassari dal 

1/11/2018 al 31/10/2021 punti assegnati 6 
borsa di studio presso l’Università di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria  dal 1/1/2022 al 30/6/2022  
punti assegnati  1 
borsa di studio presso l’Università di Sassari, Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dal 1/4/2017 al 
30/8/2017 punti assegnati 1 

fino a un max. di pt.1 

ogni 6 mesi ovvero 

pt.2 per anno   

 

8 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Master di 1° livello in Gestione e Conservazione dell’Ambiente e della Fauna, presso l'Università 
degli Studi di Parma conseguito nell’anno accademico 2017/18 punti assegnati 2 
Workshop dal titolo: ”Verso una gestione sostenibile dei grandi Mammiferi in Italia: uno sguardo oltre 
l'”Emergenza Cinghiale””, organizzato dall'Associazione Teriologica Italiana (1/12/2015) punti assegnati 1 

 fino a un max. di pt. 1 

per corso, ovvero pt. 2 

per anno 

4 



36° corso della International School of Ethology dal titolo: ”The impact of climate changes on animal 
populations”, tenutosi presso l’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture (9-
14/11/2015) punti assegnati 1 
e) Contributi a congressi o corsi: 
1 contributo a congresso nazionale 

fino a un max. di pt. 

0,5 per corso o 

contributo 

0,5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Collaborazione occsionale con l’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente dall’ 1/9/2016 al 30/11/2016 punti assegnati 0,5 
Collaborazine occasionale con Agriforest coop. Arezzo dal 6/9/2016 al 4/10/2016 punti assegnati 0,2 

fino ad un max. di pt. 

1 ogni 6 mesi ovvero 

pt.2 per anno         

 

0,7 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 40 

 
 
Sassari, 11/07/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott.ssa Roberta Chirichella 
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