
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1  assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Studio di modelli per la misurazione della sostenibilità nelle aziende agroalimentari” per l’Area 13 - “Scienze economiche 
e statistiche”, Macro-settore 13/B Economia Aziendale, Settore concorsuale 13/B5 “Scienze Merceologiche” - Settore scientifico -disciplinare SECS -P13 
Scienze Merceologiche”, finanziato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) nell’ambito del progetto “Programma di Sviluppo – Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022” con codice U-gov: “PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, la responsabile  scientifica dell’assegno di ricerca è individuata nella Prof.ssa 
Gavina MANCA, bandita con D. R. n. 3998, prot. n. 136767 del 26/10/2021, 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.ssa  Eliana MANCINI  
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:  fino a un max. di pt. 
20      

 

0  
(Non 
conseguito) 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
 

• 3 pubblicazioni in riviste di fascia A nella lista ANVUR per il settore 13/B5,  punti assegnati 6 
• 1 pubblicazione in capitolo di libro, punti assegnati 1 
• 7 pubblicazioni su atti di convegno, punti assegnati 3.5  

fino a un max. di pt. 
12  
 
( 2 punti per ogni 
lavoro in riviste di 
fascia A nella lista 
ANVUR per il settore 
13/B5; 
1.5 punti per ogni 
lavoro in riviste nella 
lista ANVUR 13/B5; 
1 punto per ogni lavoro 
in capitoli di libro 

 
10.5 





0.5 per ogni 
pubblicazione su atti di 
convegno ) 
 

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 svolta presso  Università degli Studi “G. D’Annunzio- Pescara. - Dal 01.11.2017 ad 
oggi.  

fino a un max. di pt. 3  

(0.5 punti per ogni 6 
mesi)  

 

 
 
3 

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

• Attività non valutabili per sporadicità o non pertinenza  

 fino a un max. di pt. 1  

(0.5 punti per ogni 6 
mesi). 

 
0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).  
 

• Lezioni sull’energia rinnovabile da biomassa all’interno del corso di insegnamento Tecnologia ed Economia 
delle Fonti di Energia del Corso di Laurea in Economia Aziendale – Università degli Studi G. d’Annunzio 
Chieti – Pescara – dal 01/12/2020 al 21/12/2020 

• Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nella disciplina Ecologia Industriale presso 
l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti – Pescara – dal 06/08/2019 al 21/12/2019 

fino a un max. di pt. 2  

(0.5 punti  per ogni 
corso)  

 
1 

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

• Impiego presso il Comune di Avezzano (AQ) – settore VI, ufficio Ambiente e Verde Pubblico – 1 anno 
• Tirocinio curriculare presso A.C.I.A.M. S.p.A. – 6 mesi 
• Tirocinio presso Saes Advanced Technologies S.p.A- 6 mesi  

fino ad un max. di pt. 
2  

(1 punto ogni 6 mesi)  

 

 
 
2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 16.5 
 
 
Sassari, 23.11.2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Marcello ATZENI.                     ________(FIRMA)______________ 
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