
 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI n.__1_ BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: " L’Erbario Farmaceutico Gardoni: catalogazione e 
ricerca di formulazioni storiche relative all’impiego di specie medicinali" DA SVOLGERE PER 
CONTO DEL DIPARTIMENTO di Scienze degli Alimenti e del Farmaco DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB 
DELL’ATENEO IN DATA 30/11/2022 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  
- Diploma di laurea magistrale (o specialistica o del vecchio ordinamento) nelle classi LM6, oppure 
LM60         fino ad un max di 10 punti 
- Dottorato di Ricerca       fino ad un max di 10 punti 

 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 30/100  

- Esperienza pregressa nel campo delle catalogazione di materiale vegetale storico.  
         fino ad un max di 10 punti 
- Esperienza nella classificazione sistematica di specie vegetali  fino ad un max di 5 punti 
- Esperienza nell’impiego del software di catalogazione museale SAMIRA   

         fino ad un max di 10 punti 
- Esperienza in ambito erboristico-farmaceutico     fino ad un max di 2 punti 
- Esperienza nella didattica museale e degli orti botanici   fino ad un max di 3 punti 

 
 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  
- Pubblicazioni a Congresso      fino ad un max di 5 punti 
- Pubblicazioni su riviste indicizzate ISI     fino ad un max di 5 punti 

 
Colloquio: per un punteggio complessivo di 40/100  
domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 

- La Floristica dell’Emilia-Romagna     fino ad un max di 15 punti 
- La Catalogazione degli Erbari Storici     fino ad un max di 15 punti 
- La Fitoterapia tradizionale                                              fino ad un max di 10 punti 

 
 

Parma, lì 19/12/2022 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Prof. Michele Carbognani     F.to Prof. Renato Bruni      

   
     
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 



 

 
 


