
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 18 mesi per lo sviluppo  del seguente progetto di ricerca: 

“Monitoraggio e modellazione con tecniche di remote sensing dei flussi evapotraspirativi nei pascoli arborati mediterranei”, Area Scientifica 07 – Scienze 

Agrarie e Veterinarie, Settore Concorsuale 07/C1 – Ingegneria Agraria, Forestale e dei biosistemi, Settore Scientifico-Disciplinare AGR/08 – Idraulica Agraria e 

Sistemazioni Idraulico-Forestali, referente scientifico il Prof. Pier Paolo Roggero, dell’importo lordo complessivo di € 37.500,00 a valere sui fondi dei seguenti 

progetti: 15 mesi € 31.250,00 ATLANTIDE WP 03 – Tecnologie digitali e modellistiche di nuova generazione applicate ai sistemi agrari mediterranei – CUP 

J88D20000070002 del quale è Responsabile scientifico il Prof. Antonio Piga e, 3 mesi  € 6.250,00 “SALAM-MED – SUSTAINABLE APPROACHES TO 

LAND AND WATER MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN DRYLANDS”  (SALAMMEDPRIMA2022ROGGERO) CUP J83C21000200006 del quale è 

Responsabile scientifico il Prof. Pier Paolo Roggero, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30.12.2010, bandita con D.D. n. 472, prot. n. 2103 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. Awada Hassan 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali, indirizzo Ingegneria Idraulica 
e Ambientale, conseguito in data 6 marzo 2018, con una dissertazione finale dal titolo: “Assessing 
opportunities for water savings in large-scale pressurized systems using actual evapotranspiration retrivied 
by surface energy balance and remotely sensed date” 

Fino ad un massimo di 
20 punti in relazione 
alla pertinenza con 
l'area scientifica messa 
a concorso e/o al 
progetto di ricerca 
bandito. 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti  
5 articoli su rivista internazionale indicizzata considerati pienamente pertinenti (1 punto per pubblicazione) 
1 articolo su rivista internazionale indicizzata considerato non pertinente (0 punti) 

Fino a un massimo di 
8 punti (massimo di 1 
punto per ogni lavoro 
presentato considerato 
pertinente) 

5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  

- Borsa di studio presso il Dipartimento di Agraria UNISS (progetto GASPAM) dal 4/4/22 a oggi 
(pienamente pertinente, mesi 3.8, pt. 0.32) 

- Assegno di ricerca presso il CREA (progetto CAMA) dal 1/4/21 al 31/3/21 (pienamente pertinente, mesi 12, 
pt. 1) 

- Borsa di studio presso il Dipartimento di Agraria UNISS (progetto HYDROSARD) dal 1/12/19 al 1/3/21 

Fino a un massimo di 
6 punti (0.5 punti per 
ogni 6 mesi di attività 
svolta considerata 
pertinente) 

4.65 



(pienamente attinente, mesi 4, pt. 0.33) 

- Borsa di formazione presso il CNR (progetto: Esperti di Idro-acustica, Analisi Dati, ICT e Tutela della 
Biodiversità Marina) dal 1/5/18 al 1/8/19 (non pertinente, mesi 15, punti 0) 

- Borsa di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Palermo dal 1/1/15 al 31/12/17 (pienamente 
pertinente, mesi 36, pt. 3) 

d) Corsi di perfezionamento della durata superiore ai 30 giorni svolti in Italia e all’estero: 

- Corso di alta formazione “Esperti in Idroacustica, Analisi Dati, ICT e Protezione della Biodiversità Marina 
- Progetto BLUE-DATA-BIO presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ( CNR) da maggio 2018 a 
ottobre 2019 (parzialmente pertinente, mesi 18, pt. 0.75) 

Fino a un massimo di 
2 punti (0.5 punti ogni 
6 mesi di attività 
formativa svolta 
considerata pertinente) 

0.75 

e) Contributi a congressi o corsi: 
2 contributi a convegni internazionali considerati pienamente pertinenti   

Fino a un massimo di 
2 punti (0.5 punti per 
ogni contributo 
presentato considerato 
pertinente) 

1 

Attività lavorativa considerata pertinente:  Fino ad un massimo di 
2 punti (0.5 punti ogni 
6 mesi di attività 
lavorativa pertinente) 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 36.4 

 
 
 
 
 

 

candidato: dott. Elfahl Mustafa Youssif Mustafa 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: Fino ad un massimo di 
20 punti in relazione 
alla pertinenza con 
l'area scientifica messa 
a concorso e/o al 
progetto di ricerca 

0 



bandito. 

b) Pubblicazioni pertinenti  
2 articoli su rivista internazionale indicizzata considerati pienamente pertinenti (1 punto per pubblicazione) 
1 articolo su rivista internazionale indicizzata considerato parzialmente pertinente (0.5 punto per 
pubblicazione)  

Fino a un massimo di 
8 punti (massimo di 1 
punto per ogni lavoro 
presentato considerato 
pertinente) 

2.5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  

- Research assistant presso il National Research Centre (Egitto) dal 14/11/2012 a oggi (pienamente 
pertinente, mesi 116) 

- Dottorando di Ricerca presso l’Univarsità degli Studi di Palermo (Validating IRRILAB and IRRIPRO 
software applications to design microirrigation systems in an apple farm in Sicily) dal 18/1/19 a oggi 
(pienamente pertinete, mesi 31)  

Fino a un massimo di 
6 punti (0.5 punti per 
ogni 6 mesi di attività 
svolta considerata 
pertinente) 

6 

d) Corsi di perfezionamento della durata superiore ai 30 giorni svolti in Italia e all’estero: 

- Corso di formazione in “Upgrading research and personal competency” presso il NRC (egitto) dal 24 
marzo al 27 giugno 2013 (parzialmente pertinente, mesi 3, punti 0.1) 

Fino a un massimo di 
2 punti (0.5 punti ogni 
6 mesi di attività 
formativa svolta 
considerata pertinente) 

0.1 

e) Contributi a congressi o corsi: 
2 contributi a convegni internazionali considerati pienamente pertinenti   

Fino a un massimo di 
2 punti (0.5 punti per 
ogni contributo 
presentato considerato 
pertinente) 

1 

f) Attività lavorativa considerata pertinente: 
Attività lavorativa presso la GREEN HILLS COMPANY (Cairo, Egitto) dal 1/10/11 al 10/11/12 (12 mesi) 
considerata pertinente 

Fino ad un massimo di 
2 punti (0.5 punti ogni 
6 mesi di attività 
lavorativa pertinente) 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 10.6 

 
 
Sassari, 28 luglio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Antonio Pulina       ______________________ 


		2022-07-28T17:23:40+0200
	Antonio Pulina




