
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 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott.ssa GRIMALDI Ilaria Maria, nata a [omissis] 

Punteggio titoli professionali e accademici: 30,8 

Punteggio assegnato per il colloquio: 45 

Totale: 75,8 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: “La candidata ha maturato una solida preparazione scientifica nel campo 

della etnobotanica, specializzandosi nello studio delle piante di interesse alimentare nei paesi dell’Africa subsahariana. L’esperienza internazionale e i 

numerosi riconoscimenti accademici acquisiti dalla candidata, unitamente al carattere di interdisciplinarietà del suo percorso formativo e professionale, 

vengono valutati molto positivamente dalla Commissione. Notevole anche la produzione scientifica, seppur non attinente rispetto alla patologia vegetale. 

Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato di conoscere gli aspetti generali della realtà agricola dell’Africa subsahariana, con particolare 

riferimento alla coltura del “taro”, di cui si è occupata nel corso degli studi post-laurea. Tuttavia, l’esperienza nell’ambito della patologia vegetale e dei 

metodi di contenimento dei patogeni appare ancora limitata e richiede un maggior approfondimento.” 



Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott.ssa OUFENSOU Safa, nata a [omissis]

Punteggio titoli professionali e accademici: 33,4 

Punteggio assegnato per il colloquio: 55 

Totale: 88,4 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: “La candidata dimostra di aver maturato una solida preparazione scientifica 

e professionale nel campo della diagnosi fitopatologica, della epidemiologia e della lotta contro i funghi dannosi per le colture agrarie. La Commissione 

considera notevoli l’esperienza internazionale acquisita nel corso di numerosi stage e la produzione scientifica, realizzata in un arco temporale 

relativamente breve. Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato un’ottima conoscenza delle problematiche fitopatologiche delle colture 

dell’Africa subsahariana, approfondendo il tema delle micotossine e delle micotossicosi e individuando gli approcci sostenibili per il contenimento delle 

contaminazioni.” 

Sassari, 11/2/2021 

IL SEGRETARIO:  

Prof.ssa Lucia Maddau 


