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IL RETTORE 

- Vista la Legge n. 168, del 9 maggio 1989; 
vista la Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la nuova disciplina 

degli assegni di ricerca; 
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
- visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 

240 del 30 dicembre 2010, modificato con D.R. n. 2179, del 3 luglio 2015; 
- visto il D.R. n. 89, del 12 gennaio 2018, di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto e 

colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
durata di 12 mesi, rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della L. 240/2010, pubblicato 
all'albo on-line di Ateneo in pari data; 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' 1 marzo 2018, con la quale, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 febbraio 2018, sono stati 
designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

visto il proprio decreto n. 844 del 6 marzo 2018 di nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell'art. 5 del Regolamento citato; 

- Considerato che l'art. 5 del Regolamento dispone che, al fine di agevolare i lavori della Commissione 
giudicatrice, alla scadenza della data di presentazione delle domande di partecipazione, 
vengono costituite delle sottocommissioni, la cui composizione (un componente effettivo e un 
componente supplente) è definita in parte mediante sorteggio tra i nominativi di cinque esperti 
in materia indicati dai dipartimenti interessati; 

- visto che le operazioni di sorteggio sono state preventivamente rese note ai dipartimenti interessati 
con comunicazione del 6 aprile 2018, prot. n. 47588; 

- visto il verbale del 12 aprile 2018 della Commissione giudicatrice in cui è riportato l'esito dei sorteggi 
dei nominativi per l'individuazione dei componenti delle sottocommissioni; 

DECRETA: 

Art. 1 — Sono costituite, nella composizione sotto indicata, le sottocommissioni delle selezioni pubbliche 
per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca di cui al D.R. n. 89, del 12 gennaio 2018, citato in 
premessa: 

AREA 04 — "Scienze della terra" 
Cod. 6/A - Tematica di ricerca "Analisi di facies di successioni on-shore e/o off-shore in aree 
orogeniche dell'area Mediterranea" 
Presidente - Prof. Paolo Mazzoleni; Componente — Prof. Carmelo Giovanni Monaco, nella qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, o suo delegato; Componente 
— Prof. Giuseppe Tortorici; Componente supplente — Prof. Giovanni Barreca; 

AREA 05 — "Scienze biologiche" 
Cod. 7/A - Tematica di ricerca "Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo 
umano nel mantenimento della microcircolazione retinica" 
Presidente - Prof. Renato Bernardini; Componente — Prof. Filippo Drago, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, o suo delegato; Componente — Prof. Michele 
Reibaldi; Componente supplente — Prof. Antonio Longo; 
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AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 8/A - Tematica di ricerca "Isolamento e caratterizzazione molecolare delle cripte intestinali: 
ruolo dei precursori delle cellule endocrine intestinali in corso di diabete" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Francesco Purrello, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, o suo delegato; Componente — Prof. Pietro Castellino; 
Componente supplente — Prof. Enzo Saretto D. Vicari; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 8/B - Tematica di ricerca "Valutazione della riserva ovarica in donne affette da diabete mellito 
di tipo 1" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Francesco Purrello, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, o suo delegato; Componente — Prof. Salvatore Piro; 
Componente supplente — Prof. Francesco Frasca; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 8/D - Tematica di ricerca "Long noncoding RNA e circular RNA. Nuovi potenziali biomarcatori 
di diagnosi differenziale tra steatosi semplice e steato-epatite non alcolica nell'uomo" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Francesco Purrello, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, o suo delegato; Componente — Prof. Paolo Vigneri; 
Componente supplente — Prof. Alfredo Ferro; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 9/A - Tematica di ricerca "Valutazione dei sintomi dello spettro bipolare durante l'episodio 
depressivo in pazienti con Depressione bipolare e unipolare" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Francesco Purrello, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, o suo delegato; Componente — Prof. Giovanni Lo 
Castro; Componente supplente — Prof.ssa Luciana Crea; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 9/B - Tematica di ricerca "Aspetti motori e cognitivi delle malattie neurodegenerative" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Stefano Puleo, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "Gian Filippo Ingrassia", o suo 
delegato; Componente — Prof. Giuseppe Barbagallo; Componente supplente — Prof. Vito Sofia; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 9/C - Tematica di ricerca "Analisi dell'estensione di resezione dei gliomi cerebrali mediante 
planning pre-operatorio con PET-TC versus RM, correzione con aspetti biomolecolari del tumore 
(espressione proteica e mi-RNA) e valutazione del loro impatto su overall survival (OS) e 
progression free survival (PFS)" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Stefano Puleo, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "Gian Filippo Ingrassia", o suo 
delegato; Componente — Prof. Paolo Vigneri; Componente supplente — Prof. Gaetano Magro; 

AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 10/A - Tematica di ricerca "La resistenza alla frattura degli strumenti endodontici in Nichel-
Titanio" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Ernesto Guido Rapisarda, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, o suo delegato; Componente —
Prof. Bruno Rossetti; Componente supplente — Prof. Placido Verzì; 



AREA 06 — "Scienze mediche" 
Cod. 10B - Tematica di ricerca "Ruolo dei biomarkers nel trattamento chirurgico del carcinoma del 
colon-retto nell'anziano: implicazioni cliniche e terapeutiche" 
Presidente - Prof. Nunzio Crimi; Componente — Prof. Ernesto Guido Rapisarda, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, o suo delegato; Componente —
Prof. Sergio Cali; Componente supplente — Prof. Rosario Vecchio; 

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura" 
Cod. 1/A - Tematica di ricerca "La pianificazione per le azioni urbane e territoriali di adaptigation ai 
cambiamenti climatici nei Paesi del bacino del Mediterraneo" 
Presidente - Prof.ssa Mariateresa Galizia; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Salvatore Caddemi; 
Componente supplente — Prof. Salvatore Leonardi; 

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura" 
Cod. 1/B - Tematica di ricerca "Pianificazione e gestione dei trasporti basate sui sistemi di 
supervisione del traffico e di infomobilità" 
Presidente - Prof.ssa Mariateresa Galizia; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Salvatore Caddemi; 
Componente supplente — Prof. Giuseppe Mirone; 

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura" 
Cod. 5/B - Tematica di ricerca "Tecniche e modelli statistici avanzati per l'analisi delle prestazioni di 
sicurezza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aereoportuali, portuali e intermodali" 
Presidente - Prof.ssa Mariateresa Galizia; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Matteo Ignaccolo; 
Componente supplente — Prof. Paolo La Greca; 

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura" 
Cod. 5/C - Tematica di ricerca "Sviluppo e implementazione di modelli computazionali a macro-
elementi per la simulazione delle risposta sismica di strutture in muratura rinforzate con materiali 
compositi" 
Presidente - Prof.ssa Mariateresa Galizia; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Aurelio Ghersi; 
Componente supplente — Prof. Giuseppe Mirone; 

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura" 
Cod. 5/D - Tematica di ricerca "Controventi ad instabilità impediti a doppia fase di snervamento per 
la mitigazione del rischio sismico degli edifici con struttura controventata in acciaio" 
Presidente - Prof.ssa Mariateresa Galizia; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Salvatore Caddemi; 
Componente supplente — Prof. Matteo Ignaccolo; 

AREA 09 — "Ingegneria industriale e dell'informazione" 
Cod. 5/A - Tematica di ricerca "Tecniche sperimentali innovative per la caratterizzazione meccanica 
dei materiali strutturali" 
Presidente - Prof. Salvatore Massimo Oliveri; Componente — Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Prof. Paolo La Greca; 
Componente supplente — Prof. Matteo Ignaccolo; 



AREA 10 - "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche" 
Cod. 3/B - Tematica di ricerca "Scritture del Paesaggio tra letterature e altre arti" 
Presidente - Prof.ssa Lucia Arcifa; Componente — Prof.ssa Paino Maria Caterina, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze Umanistiche, o suo delegato; Componente — Prof. Michele Cometa 
(Università degli Studi di Palermo); Componente supplente — Prof. Rosario Castelli; 

AREA 11 — "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche" 
(AREA 01 — "Scienze matematiche e informatiche") 

Cod. 2/A - Tematica di ricerca "Metodologie e strumenti inclusivi per l'insegnamento/apprendimento 
della matematica" 
Presidente - Prof. Salvatore Cannizzaro; Componente — Prof. Di Nuovo Santo, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, o suo delegato; Componente — Prof. Roberto Tortora 
(Università degli Studi di Napoli "Federico II"); Componente supplente — Prof.ssa Concetta Pirrone; 

AREA 11 — "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche" 
Cod. 3/A - Tematica di ricerca "Oscurità e tenebre dalla sapienza originaria alla filosofia di Platone" 
Presidente - Prof. Salvatore Cannizzaro; Componente — Prof.ssa Paino Maria Caterina, nella qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, o suo delegato; Componente — Prof. Michele Abbate 
(Università degli Studi di Salerno); Componente supplente — Prof. Franco Ferrari (Università degli Studi 
di Salerno); 

AREA 11 — "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche" 
Cod. 4/A - Tematica di ricerca "Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali 
nell'Europa Mediterranea tra' 800 e' 900" 
Presidente - Prof. Salvatore Cannizzaro; Componente — Prof. Di Nuovo Santo, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, o suo delegato; Componente — Prof. Salvatore Adorno; 
Componente supplente — Prof. Fabrizio Bientinesi (Università degli Studi di Pisa). 

Art. 2 — Le suddette sottocommissioni dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal bando e dal 
Regolamento sopra citati. 

Catania, lì 	i B PPR, 2018 

IL RETTOR 
(Prof. Frances Basile) 

IL PRORETTORE 
Giancarlo Magnano n Lio 
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