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IL RETTORE 

VISTA 	la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

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, giusta D.R. del 3 luglio 2015 n. 2179; 

VISTO 	il D.R. rep. n. 2423, del 30 giugno 2017, di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto 
e colloquio, per il conferimento di n. 14 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 data 03 luglio 2017; 

VISTA 
	

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017, con la quale, previo 
parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 28 luglio 2017, sono stati 
designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

VISTO 	il proprio decreto n. 3111 del 28.08.2017 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 	il verbale del 22 settembre 2017 della Commissione giudicatrice in cui è riportato l'esito del 
sorteggi dei nominativi per l'individuazione dei componenti delle sottocommissioni; 

VISTO 	che le operazioni di sorteggio sono state preventivamente rese note ai dipartimenti interessati 
con comunicazione del 20 settembre 2017 prot. n. 102341; 

DECRETA 

Art. 1 — Sono costituite, nella composizione sotto indicata, le sottocommissioni delle selezioni 
pubbliche per il conferimento di n. 14 assegni di ricerca di cui al D.R. rep. n. 2423, del 30 
giugno 2017, citato in premessa: 
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Area 05 — Scienze Biologiche 
Cod. 6/A — Tematica di ricerca "Regolazione dei miRNA, della neuroinfiammazione e della 
risposta cellulare allo stress nella patologia neurodegenerativa: dalla ricerca di base alla 
clinica"  
Presidente - Prof.ssa Agata Graziella Copani; Componente - Prof. Filippo Drago, nella qualità 
di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, o suo delegato; 
Componente — Prof.ssa Nadine Seul (Humboldt University, Berlin); Componente supplente —
Prof. Mario Zappia 

Cod. 8/A — Tematica di ricerca "Conservazione in-situ di specie vegetali e monitoraggio di 
habitat minacciati della Sicilia"  
Presidente - Prof.ssa Agata Graziella Copani; Componente - Prof. Carmelo Monaco, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, o suo 
delegato; Componente — Prof.ssa Giuseppina Alongi; Componente supplente — Prof.ssa 
Antonia Cristaudo 

Area 06 - Scienze Mediche 
Cod. 7/A — Tematica di ricerca "Studio e isolamento di Lattobacilli vaginali con attività 
probiotica"  
Presidente - Prof. Guido Scalia; Componente - Prof. Filippo Drago, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Biomediche e Biotecnologiche, o suo delegato; Componente — Prof.ssa 
Giuseppina Mandalari (Università degli Studi di Messina); Componente supplente — Prof. 
Marco Palumbo. 

Area 07 — Scienze Agrarie e Veterinarie 
Cod. 1/C — Tematica di ricerca "Modelli economici per soluzioni innovative e sostenibili per le 
coltivazioni ortofioricole senza suolo"  
Presidente - Prof. Giovanni Mauromicale; Componente - Prof. Salvatore Cosentino, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, o suo delegato; 
Componente — Prof. Pecorino Biagio; Componente supplente — Prof. Timpanaro Giuseppe. 

Cod. 9/A — Tematica di ricerca "Ecofisiologia delle piante ortofloricole"  
Presidente - Prof. Giovanni Mauromicale; Componente - Prof. Salvatore Cosentino, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, o suo delegato; 
Componente — Prof. Francesco Giuffrida; Componente supplente - Prof. Ferdinando Branca. 

Cod. 9/B — Tematica di ricerca "Miglioramento delle prestazioni delle macchine per i 
trattamenti fitosanitari e metodologie di valutazione"  
Presidente - Prof. Giovanni Mauromicale; Componente - Prof. Salvatore Cosentino, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, o suo delegato; 
Componente — Prof. Emanuele Cerruto; Componente supplente — Prof. Giuseppe Zimbalatti 
(Università di Reggio Calabria). 

Cod. 9/C — Tematica di ricerca "Caratterizzazione di funghi fitopatogeni e valutazione 
strategie di difesa"  
Presidente - Prof. Giovanni Mauromicale; Componente - Prof. Salvatore Cosentino, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, o suo delegato; 
Componente — Prof.ssa Vittoria Catara; Componente supplente — Prof.ssa Rosa La Rosa. 

Cod. 9/D — Tematica di ricerca "Attività biostimolante di composti naturali"  
Presidente - Prof. Giovanni Mauromicale; Componente - Prof. Salvatore Cosentino, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, o suo delegato; 
Componente — Prof.ssa Angela Roberta Lo Piero; Componente supplente — Dott. Andrea 
Baglieri. 
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Area 09 — Ingegneria industriale e dell'informazione 
Cod. 4/A — Tematica di ricerca "Strumenti innovativi per il monitoraggio in ambito 
ospedaliero delllo stato di salute dei pazienti"  
Presidente — Proli Gaetano Palumbo - Componente - Prot.. Enrico Foti, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Ing. 
Gabriele Fichera; Componente supplente — Ing. Giovanni Patanè. 

Cod. 5/A — Tematica di ricerca "Sistemi energetici innovativi nella conversione 
termomeccanica" 
Presidente — Prof. Gaetano Palumbo - Componente - Prof. Enrico Foti, nella qualità di Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, o suo delegato; Componente — Proli 
Rosario Sinatra; Componente supplente — Prof. Michele Messina. 

Area 10 - Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
Cod. 3/A — Tematica di ricerca "Translation, migration and the sociolinguistics of immigration 
/ Traduzione, migrazione e la sociolinguistica dell'immigrazione"  
Presidente — Prolissa Lucia Arcifa - Componente - Proli Santo Burgio, nella qualità di 
Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, o suo delegato; 
Componente — Proli Iain Andrew Halliday; Componente supplente — Prolissa Paola Clara 
Leotta. 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Cod. 2/A — Tematica di ricerca "La valorizzazione delle destinazioni turistiche: modelli e  
pratiche di sviluppo territoriale attraverso innovazione e creatività (The enhancement of 
tourist destinations: patterns band practices of territorial development through new innovation 
and creativity)"  
Presidente — Proli Salvatore Cannizzaro - Componente - Prolissa Michela Cavallaro, nella 
qualità di Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa, o suo delegato; Componente — 
Prof.ssa Donatella Privitera; Componente supplente — Proli Carmelo Maria Porto (Università 
degli Studi di Messina). 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
Cod. 1/A — Tematica di ricerca "Analisi della relazione tra efficienza nelVerozazione dei 
servizi pubblici e divari regionali (Efficiencv in the provision ofpublic services and re,eional 
gaps)"  
Presidente — Prof. Salvatore Ingrassia - Componente - Prof.ssa Michela Cavallaro, nella qualità 
di Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa, o suo delegato; Componente — Massimo 
Finocchiaro Castro (Università Mediterranea di Reggio Calabria); Componente supplente — 
Prof.ssa Marina Cavalieri. 

Cod. 1/B — Tematica di ricerca "Impatto economico, tecnologico e sociale de,eli ecosistemi 
imprenditoriali (Economic, technological and social impacts of entrepreneurial ecosvstems)"  
Presidente — Proli Salvatore Ingrassia - Componente - Prof.ssa Michela Cavallaro, nella qualità 
di Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa, o suo delegato; Componente — Proli 
Pierluigi Catalfo; Componente supplente — Proli Salvatore Greco. 

Art. 2 - Le suddette sottocommissioni dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal bando e dal 
Regolamento sopra citAli7 
Catania, -2 7 sET, £u 

IL 12E1ORE 
(Prof Fr ncesco Basile) 

Prot Giancarlo Magnano San Lio 
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