
 

 

 

 

                                          

IL RETTORE 

 

- Visto il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli 

valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania;  

- Visto il proprio D.R. n.2595 del 29.09.2020 di emanazione del bando di concorso per 

n. 15 posti per l’ammissione al 1° anno della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici per l’a.a. 2020/2021; 

- Vista la delibera del 30.10.2020 con la quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Beni archeologici, essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione 

al suddetto concorso, propone i nominativi dei docenti per la costituzione della Commissione 

giudicatrice per le prove d’esame;  

- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 

Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a 

decorrere dalla data dello stesso decreto; 

- Visti i DD.RR. n. 2965 dell'8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto 

Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune 

tipologie di atti; 

- Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

E’ nominata la Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al 1° anno della 

Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, per l’a.a. 2020/21, nella seguente 

composizione: 

- Prof. Enrico Felici     PA nel SSD L-ANT/09 

- Prof.ssa Lucia Arcifa    PA nel SSD L-ANT/08 

- Prof. Orazio Palio    PA nel SSD L-ANT/01 

- Prof. Luigi Caliò    PA nel SSD L-ANT/07  

- Prof.ssa Simona Venera Todaro  RU nel SSD L-ANT/01 

 

Membri supplenti: 

- Prof.ssa Eleonora Pappalardo   RU nel SSD L-ANT/07 

- Prof.ssa Federica Santagati,   RU nel SSD L-ART/04 

 

                  Catania,           

                   per il Rettore  

           Il Delegato alla didattica 

              (Prof. Alberto Fichera)                                                                 
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