
 
 
 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, Area 07 - macrosettore 07/A – Economia agraria e 
estimo, Settore Concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo, Settore Scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale, referente scientifico 
il Prof. Luciano Gutierrez, bandita con D.D. n. 473, prot. n. 2104 del 07 luglio 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.ssa MARIA SABBAGH, nata a Zahle, Libano, il giorno 1/8/1992, residente a Sassari, Via Fermi 30, prov (SS),  
CI CA02678KK. 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 

(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro) 2022 “IMPACT AND ADAPTATION STRATEGIES ON 

WATER RESOURCES: THE CASE OF THE BEKAA VALLEY- LEBANON” 
 

fino a un max. di pt 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 
 1. Sabbagh, M.; Gutierrez, L. Micro-Irrigation Technology Adoption in the Bekaa Valley of Lebanon: A Behavioural Model. 
Sustainability 2022, 14, 7685. https:// doi.org/10.3390/su14137685, ARTICOLO SU RIVISTA 

fino a un max. di pt. 2 

per pubblicazione  

2 

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) 
 
Dottorato di ricerca e borsa di ricerca svolta presso Dipartimento di Agraria dal novembre 2018 al luglio 2022  

fino a un max. di pt. 2 

ogni 6 mesi ovvero 4 

per anno, max 4 punti  

 

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 

2 ogni 6 mesi ovvero 4 

per anno, max 4 

- 

e) Contributi a congressi o corsi: 
Congresso AIEAA, Viterbo Giugno 2022. Contributed paper  Micro-Irrigation Technology Adoption in the Bekaa Valley of 
Lebanon: A Behavioural Model.     

fino a un max. di 4 pt 

ovvero 2 per corso o 

contributo 

        

 

2 

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

fino ad un max. di pt. 

2 ogni 6 mesi ovvero 4 

per anno, max 4 punti         

 

- 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 28 

 
 
Sassari 28/7/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. ALBERTO CARLETTI                    ________(FIRMA)______________ 
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