
 
 
 
 
 
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: “Domesticazioni Parallele: un esperimento replicato in Phaseolus per comprenderne l’evoluzione e l’adattamento a livello genomico” Area 
Scientifica 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie, Settore Concorsuale 07/E1 – Chimica Agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico-Disciplinare 
AGR/07 – Genetica Agraria, referente scientifico dell’assegno e il responsabile del progetto il Prof. Andrea Porceddu, importo lordo complessivo di € 
28.000 (ventottomila/00) a valere sui fondi del progetto: PARDOM (PRIN2017) CUP: J54I19004060001, 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 Chiara Maria Posadinu 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)   
Titolo della tesi: “Characterization of local tomato varieties (Solanum lycopersicum L.) to 
promote their valorization and identify new production paths” nel Corso di Dottorato in Scienze Agrarie - Curriculum 
Produttività delle Piante Coltivate, Borsa di dottorato PON (Programma Operativo Nazionale) Ricerca e Innovazione 
2014-2020 – Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale. Anno di consegeguimento 2020 Periodo di 
svolgimento 01/04/2017 – 01/04/2020.  

fino a un max. di pt 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
2 lavori su rivista peer reviewed  
Al lavoro: “GWAS Based on RNA-Seq SNPs and High-Throughput Phenotyping Combined with Climatic Data 
Highlights the Reservoir of Valuable Genetic Diversity in Regional Tomato Landraces” si assegnano punti 2 
Al lavoro: “The value of agrobiodiversity: an analysis of consumers preference for tomatoes” si assegnano punti 1,5  

fino a un max. di pt. 8 

per pubblicazione fino 
a un max. di pt 2. 

3,5 

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) 
 
Alla borsa di ricerca dal titolo: “Valutazione di popolazioni e varietà di cereali da destinare alle produzioni 
brassicole” 

fino a un max. di pt. 5 

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi  

4 



nell’ambito del POR Sardegna FESR 2014-2020 - Progetto Cluster Top Down “Sviluppo sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” svolta presso l’università degli Studi di Sassari dal 01.06.2020 al 30.05.2022 si assegnano 
punti:   4 
 
Alla borsa di ricerca dal titolo: “Analisi morfo-fenotipiche e molecolari di accessioni di pomodoro" nell'ambito del 
progetto "RISGENSAR - WP2 - Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali di 
specie ortive – PSR 2007/2013 – MIS. 214.5" svolta presso il Centro interdipartimentale per la conservazione e la 
valorizzazione della Biodiversità Vegetale (CBV) - Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia) dal 01/07/2016 – 
31/10/2016 si assegnano punti: 0 perché non raggiunge il minimo valutabile. 

 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 
 
Allo stage all’estero di 6 mesi effettuato presso il “Boyce Thompson Institute for plant research (BTI) – Cornell 
University, Ithaca (USA, NY)” per l’attività: “caratterizzazione genetica attraverso analisi molecolari di varietà locali 
sarde di pomodoro; caratterizzazione metabolica di varietà locali sarde di pomodoro attraverso la rilevazione di 
composti nutraceutici (e.g. carotenoidi); studio e applicazione della tecnologia di editing genetico CRISPR/Cas9 in 
pomodoro“ svolto nel periodo: 01/04/2019 – 30/09/2019 si assegnano punti: 0,5 

fino a un max. di pt. 2 

fino a un max di punti 
0,5 ogni 6 mesi  

0,5 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI (POSTER) 
- Posadinu CM, Scintu A, Vrebalov J, Courtney TL, Martínez Rivas FJ, Alseekh S, Fernie A, 
Giovannoni JJ, Attene G, Rodriguez M (2021). Evaluation of diversity for metabolic composition 
in a collection of tomato (Solanum lycopersicum L.) Sardinian landraces. Proceedings of the 
International online workshop “The colours and antioxidants of fruits and vegetables: what genes 
and horticultural practices can do” – 30 September 2021. si assegnano punti: 0,25 
- Valentoni A, Santoru A, Sanna M, Buiatti S, Passaghe P, Fois D, Posadinu CM, Attene G, Rau 
D, Pretti L (2021). A first step towards a craft beer from "S'Orgiu Sardu", a Sardinian barley 
landrace. XIV International Congress “Trends in brewing” – Lovanio (Belgio) – 17/20 October 
2021 si assegnano punti: 0,25 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI (PRESENTAZIONI ORALI) 
- Attene G, Pischedda A, Posadinu CM (2021). Valutazione di materie prime locali per la 
valorizzazione delle birre artigianali in Sardegna. Convegno online “Opportunità di filiera e nuovi 
percorsi produttivi nel settore della birra artigianale: presentazione dei risultati intermedi” – 11 
marzo 2021 si assegnano punti: 0,25 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI (POSTER) 
- Posadinu CM, Scintu A, Vrebalov J, Courtney TL, Martínez Rivas FJ, Alseekh S, Fernie A, 
Giovannoni JJ, Attene G, Rodriguez M (2021). Evaluation of diversity for metabolic composition 
in a collection of tomato (Solanum lycopersicum L.) Sardinian landraces. Proceedings of the LXIV 
SIGA Annual Congress Online, Italy – 14/16 September 2021. ISBN 978-88-944843-2-8 si assegnano punti: 0,25 

fino a un max. di pt. 2 

per corso o contributo 

 

fino a un max di 0,25 
per corso o contributo 

        

 

2 



- Posadinu CM, Rodriguez M, Scintu A, Vrebalov J, Courtney TL, Martínez Rivas FJ, Alseekh S, 
Fernie A, Giovannoni JJ, Attene G (2021). Evaluation of diversity for morpho-phenological and 
metabolic composition in a collection of tomato (Solanum lycopersicum L.) Sardinian landraces. 
Proceedings of the II AISSA#UNDER40 Congress – Sassari, 1-2 July 2021. si assegnano punti: 0,25 
- Pischedda A, Posadinu CM, Galbiati M, Paolo D, Bitocchi E, Bellucci E, Cortinovis G, Papa R, 
Sparvoli F, Porceddu A, Attene G, Rodriguez M (2021). Investigation of novel phenotypes 
amongst M4 plants of a common bean TILLING population grown in field conditions. Proceedings 
of the LXIV SIGA Annual Congress Online, Italy – 14/16 September 2021. ISBN 978-88-944843- 
2-8 si assegnano punti: 0,25 
- Pischedda A, Posadinu CM, Sirigu A, Pisanu AB, Chessa F, Attene G, Rodriguez M (2021). 
Insights on molecular diversity of a collection of Sardinian landraces of common bean (Phaseolus 
vulgaris L.). Proceedings of the II AISSA#UNDER40 Congress – Sassari, 1-2 July 2021. si assegnano punti: 0,25 
- Posadinu CM, Rau D, Scintu A, Attene G, Rodriguez M (2018) Evaluation of the response of a 
selected group of tomato Sardinian landraces to greenhouse cultivation. Proceedings of the LXII 
SIGA Annual Congress Verona, Italy – 25/28 September 2018. ISBN 978-88-904570-8-114 si assegnano punti: 0,25 
Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).  
Al CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE “Minicorso di Genetica agraria: “L’agricoltura del 
futuro: tra piante, provette e bioinformatica” nell’ambito del progetto U-GOV- PLSPOT2019, svolto presso il 
Dipartimento di Agraria - ’Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia) nel periodo: 14/12/2021 – 28/02/2022 
Ore complessive: 30 ore. si assegnano punti: 0 perché non raggiunge il minimo valutabile. 

fino ad un max. di pt. 
3 

fino a un max di 0,3 
punti ogni 6 mesi  

    

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 30 
 
 
Luogo, data 20/05/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott.ssa Monica Rodriguez                            ________(FIRMA)______________ 
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