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Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei 
ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.02.2018 “AIM – Attrazione e Mobilità Internazionale”, 
emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione dell’Azione 
I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) 
1303/2013, avviata il 21.02.2018. 
 
CUP: E66C18001230007 
Id. proposta: AIM1883713 
linea di attività: attività 2) 
Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES  
settore concorsuale 11/A5 – settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Catania 
 
 

Verbale del 24.09.2019 
(riunione della Commissione giudicatrice su richiesta pervenuta ai commissari dal Magnifico 

Rettore con notifica rettorale prot. 274636 del 24.9.2019) 
 
 

Il giorno 24.09.2019 alle ore 18:00, su invito e autorizzazione del Magnifico Rettore 

pervenuto con notifica rettorale prot. 274636 del 24.9.2019 - trasmessa alle ore 14:14 dalla 

responsabile del procedimento indicato nell’art. 10 del bando -, si riunisce in via telematica la 

Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di 1 contratto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della legge 30.12.2010, n. 240, di cui in epigrafe, 

bandita col D.R. 695 del 11.3.2019.  

Con suddetta notifica (prot. 274636 del 24.9.2019) codesta Commissione è stata messa 

formalmente al corrente della rinuncia alla contrattualizzazione da parte della dott.ssa Aurora Massa 

(pervenuta dopo la regolare conclusione della selezione e comunicata all’Ateneo con PEC del 

07.8.2019) e dell’autorizzazione da parte del MIUR a concedere, per i fatti sopravvenuti, una proroga 

di due mesi relativa all’inizio delle attività, come richiesto dall’Università degli Studi di Catania. La 

Commissione, alla luce di suddetta rinuncia, con la stessa notifica rettorale prot. 274636 del 

24.9.2019, è stata invitata e autorizzata dal Magnifico Rettore a procedere nuovamente 

all’individuazione del candidato migliore con riferimento alla selezione in oggetto, in modo da 

rendere possibile il rispetto del termine perentorio stabilito dal MIUR per l’avviamento delle attività, 

previsto per il 13.10.2019.  

La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 1188 del 23.4.2019, risulta composta dai 

professori: Berardino Palumbo, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze cognitive, 
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psicologiche, dell’educazione e degli studi culturali (COSPECS) dell’Università degli Studi di 

Messina, nel ruolo di Presidente; Mara Benadusi, associata in servizio presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, nel ruolo di Segretaria; Giovanni 

Pizza, associato in servizio presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, nel ruolo di membro della Commissione.  

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti, come da dichiarazioni 

allegate al presente verbale, considerato quanto sopra esposto, sulla base della relazione riassuntiva 

prot. n. 0207582 del 04.07.2019 pubblicata sul sito dell’Ateneo di Catania 

(https://www.unict.it/sites/default/files/bandi_doc_ric_allegati/relazione_riassuntiva_38.pdf), nella 

quale è contenuto il quadro sinottico (di seguito riportato) con i punteggi attribuiti ai titoli e alle 

pubblicazioni presentate dai candidati alla selezione in oggetto e presenti alla prova del 02.07.2019, la 

Commissione procede quindi ad individuare il candidato migliore tra quelli che abbiano conseguito 

una valutazione complessiva di almeno settanta punti. 

 
Cognome e nome Titoli Pubblicazioni Punteggio totale 

Ciccaglione Rita 9,8 36 45,8 

D’Orsi Lorenzo 22,8 60,5 83,3 

Massa Aurora 24,5 70 94,5 

Santoro Vita 17,95 25,9 43,85 

Vesco Antonio 23,5 57,2 80,7 

 
 

In base alle risultanze sopra riportate e alla luce della rinuncia della dott.ssa Aurora Massa, il 

candidato migliore risulta essere il dott. Lorenzo D’Orsi, che ha conseguito un punteggio pari a 83,3, 

superiore a quello conseguito dagli altri candidati e superiore a 70 punti, valutazione complessiva 

minima prevista dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo.  

La Commissione dà quindi mandato alla prof.ssa Mara Benadusi, nel suo ruolo di segretaria, 

di inviare una comunicazione, a sua firma, relativa a quanto sopra stabilito al responsabile del 

procedimento.  
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La seduta è tolta alle ore 18:20 del giorno 24.09.2019.  

Il presente verbale, sottoscritto dalla prof.ssa Benadusi, segretaria della Commissione, viene 

inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.  

 

Prof.ssa Mara Benadusi (Segretaria)  

 

 
 


