
 
 

 

IL RETTORE  

 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989, n.168;  

VISTO 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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del 

30 dicembre 2010, emanato con D.R. n. 1699, del 31 marzo 2011 e ss.mm. e ii;  

VISTI  i DD.RR. n. 2961 del 8.10.2019 e n. 3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore 

Baglio, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO  il D.R. n. 10 del 11 gennaio 2022, di indizione della selezione pubblica per il conferimento di 

n. 14 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la durata di 12 mesi, di cui all’art. 22, 

comma 4, lett. a) della L. 240/2010, pubblicato all’albo on-line di Ateneo in pari data;  

VISTA  il parere espresso dal Senato Accademico, con deliberazione del 22 febbraio 2022, sulla 

designazione dei componenti della Commissione giudicatrice delle suddette selezioni; 

VISTO  il D.R. n. 592 del 25 febbraio 2022, di nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 

5, comma 1, del Regolamento sopra citato;  

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice si è riunita in prima seduta il 7 marzo 2022 e ha formulato 

i criteri omogenei di valutazione a cui si deve attenere ciascuna sottocommissione, in sede di 

valutazione comparativa dei candidati, per l’attribuzione del punteggio al progetto, ai titoli 

valutabili e al colloquio;  

CONSIDERATO che tutte le sottocommissioni nominate dai Direttori dei Dipartimenti interessati alla 

selezione in argomento che hanno ricevuto istanze di partecipazione, su designazione dei 

rispettivi Consigli di Dipartimento, hanno concluso i propri lavori; 

RILEVATO  che la sottocommissione relativa alla tematica di ricerca per l’area 01 “Scienze Matematiche 

e Informatiche”, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare, INF/01 

“Informatica”, dal titolo “Costruzione in-silico di pannelli targettati Pan-Cancer per il calcolo 

del Tumor Mutational Burden”, di cui al Cod. 1 dell’art. 1 del bando di selezione, sulla base 

delle indicazioni riportate nell’art. 2, comma 4, del bando, ha proceduto alla esclusione 

dell’unico candidato, per mancanza del requisito di ammissione, e concluso i propri lavori; 

VISTO  che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori da parte delle sottocommissioni, si 

è riunita in data 21 aprile 2022 e ha formulato per ciascuna tematica di ricerca la graduatoria 

dei candidati giudicati idonei che hanno riportato un punteggio complessivo superiore al 

minimo previsto dal bando e ha designato i vincitori di ciascuna selezione ai sensi dell’art. 5, 

comma 4 del bando sopra citato;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento di selezione in questione e valutato ogni opportuno 

elemento; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 -  Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. n. 10 del 11 gennaio 2022, citato in 

premessa, è emanata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei che hanno 

riportato un punteggio complessivo di almeno 65 punti per le tematiche di ricerca in cui il dottorato di 

ricerca o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, non costituisca requisito 



di ammissione, ovvero 55 punti per le tematiche di ricerca in cui il dottorato di ricerca o, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione di area medica, costituisca requisito di ammissione, suddivisa 

per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari interessate e per ciascuna tematica di ricerca la graduatoria: 

 

Area 03 - Scienze Chimiche 

 

Cod. 

2 

 

Settore Concorsuale 03/D2 “Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali” 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico applicativo”  

Tematica di ricerca “Valutazione mediante saggi in vitro e in vivo dell’efficacia di strategie 

di drug delivery finalizzate al trattamento della malattia di Alzheimer” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

SPOSITO  GIOVANNI 79,9/100 

 

 

Area 06 – Scienze Mediche 

 

 

Cod. 

3 

 

Settore Concorsuale 06/A1 “Genetica medica” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/03 “Genetica medica” 

Tematica di ricerca “The utility of RNA-Seq for the identification of causative genes in the 

neurodevelopmental diseases” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

SACCUZZO Lucia Rita 72/100 

 

 

Cod. 

4 

 

Settore Concorsuale 06/A4 “Anatomia patologica” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/08 “Anatomia patologica”. 

Tematica di ricerca: “Applicazione della F.I.S.H. e della biologia molecolare nella 

diagnostica del carcinoma della mammella, dei tumori del SNC, dei tessuti molli e dei 

tumori solidi dell’età pediatrica”. 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

ROMANO Chiara 100/100 

 

 

Cod. 

5 

 

Settore Concorsuale 06/B1 “Medicina interna” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/09“Medicina interna”. 

Tematica di ricerca: “Possibile ruolo dei long non coding RNA come mediatori dell’effetto 

protettivo di una dieta ricca in polifenoli nei soggetti con NAFLD (Possible role of long 

non coding RNA sas mediators of the protective effect of a diet rich in polyphenols in 

NAFLD subjects)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

SCAMPORRINO  Alessandra 84/100 

 

 

Cod. 

6  

 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia”. 

Tematica di ricerca: “Valutazione della resistenza agli ormoni tiroidei in pazienti obesi 

(Evaluation of thyroid hormone resistance in obese patients)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

TUMINO Dario 83,5/100 

 



 

Cod. 

7 

 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/49 “Scienze Tecniche dietetiche applicate”  

Tematica di ricerca: “Profilo lipidico della dieta e salute” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

CURRENTI Walter 92,5/100 

 

 

Cod. 

9 

 

Settore Concorsuale 06/G1 “Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/39 “Neuropsichiatria infantile”  

Tematica di ricerca: “Profilo metabolico mitocondriale in pazienti con disturbo dello 

spettro autistico: sviluppo di biomarcatori e approcci terapeutici (Mitochondrial 

metabolic profile in patients with autism spectrum disorder: biomarkers development 

and therapeutic approaches)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

PRATO Adriana 80,5/100 

 

 

Area 10 - Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 

 

 

Cod. 

10 

 

Settore Concorsuale 10/D3 “Lingua e letteratura latina” 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e letteratura latina”  

Tematica di ricerca: “La tradizione epistolografica latina e i suoi modelli greci” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

RUTA Alessio 100/100 

 

 

Cod. 

11 

 

Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e filologia italiana” 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”  

Tematica di ricerca: “Repertorio sociolinguistico siciliano e italiano: analisi 

sociopragmatica e diacronica delle varietà diastratiche e diatopiche” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

SCIVOLETTO Giulio 85/100 

 

 

Cod. 

12 

 

Settore Concorsuale 10/G1 “Glottologia e linguistica” 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”  

Tematica di ricerca: “Per un Prontuario Etimologico Siciliano” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

EMMI Ignazia Tiziana 96,54/100 

 

 

Cod. 

13 

 

Settore Concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane” 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”  

Tematica di ricerca: “Sincronia e diacronia nello studio della lessicografia ispano-

italiana” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

FRAGAPANE Federica 79,5/100 

 

 



Area 12 – Scienze giuridiche 

 

Cod. 

14 

 

Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto privato” 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 “Diritto privato”  

Tematica di ricerca: “Banche dati digitali e procedure algoritmiche di trattamento dei 

dati sanitari” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

RAPISARDA Ilenia 78/100 

 

Art. 2 – Sono, pertanto, dichiarati vincitori della selezione i seguenti candidati, sotto condizione del 

possesso dei requisiti del bando di selezione citato in premessa:  

 

Area 03 - Scienze Chimiche 

 

Cod. 

2 

 

Settore Concorsuale 03/D2 “Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali” 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico applicativo”  

Tematica di ricerca “Valutazione mediante saggi in vitro e in vivo dell’efficacia di strategie 

di drug delivery finalizzate al trattamento della malattia di Alzheimer” 

Cognome Nome 

SPOSITO  GIOVANNI 

 

Area 06 – Scienze Mediche 

 

 

Cod. 

3 

 

Settore Concorsuale 06/A1 “Genetica medica” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/03 “Genetica medica” 

Tematica di ricerca “The utility of RNA-Seq for the identification of causative genes in the 

neurodevelopmental diseases” 

Cognome Nome 

SACCUZZO Lucia Rita 

 

 

Cod. 

4 

 

Settore Concorsuale 06/A4 “Anatomia patologica” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/08 “Anatomia patologica”. 

Tematica di ricerca: “Applicazione della F.I.S.H. e della biologia molecolare nella 

diagnostica del carcinoma della mammella, dei tumori del SNC, dei tessuti molli e dei 

tumori solidi dell’età pediatrica”. 

Cognome Nome 

ROMANO Chiara 

 

 

Cod. 

5 

 

Settore Concorsuale 06/B1 “Medicina interna” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/09“Medicina interna”. 

Tematica di ricerca: “Possibile ruolo dei long non coding RNA come mediatori dell’effetto 

protettivo di una dieta ricca in polifenoli nei soggetti con NAFLD (Possible role of long 

non coding RNA sas mediators of the protective effect of a diet rich in polyphenols in 

NAFLD subjects)” 

Cognome Nome 

SCAMPORRINO  Alessandra 



 

 

Cod. 

6  

 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia”. 

Tematica di ricerca: “Valutazione della resistenza agli ormoni tiroidei in pazienti obesi 

(Evaluation of thyroid hormone resistance in obese patients)” 

Cognome Nome 

TUMINO Dario 

 

 

Cod. 

7 

 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/49 “Scienze Tecniche dietetiche applicate”  

Tematica di ricerca: “Profilo lipidico della dieta e salute” 

Cognome Nome 

CURRENTI Walter 

 

 

Cod. 

9 

 

Settore Concorsuale 06/G1 “Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/39 “Neuropsichiatria infantile”  

Tematica di ricerca: “Profilo metabolico mitocondriale in pazienti con disturbo dello 

spettro autistico: sviluppo di biomarcatori e approcci terapeutici (Mitochondrial 

metabolic profile in patients with autism spectrum disorder: biomarkers development 

and therapeutic approaches)” 

Cognome Nome 

PRATO Adriana 

 

 

Area 10 - Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 

 

 

Cod. 

10 

 

Settore Concorsuale 10/D3 “Lingua e letteratura latina” 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e letteratura latina”  

Tematica di ricerca: “La tradizione epistolografica latina e i suoi modelli greci” 

Cognome Nome 

RUTA Alessio 

 

 

Cod. 

11 

 

Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e filologia italiana” 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”  

Tematica di ricerca: “Repertorio sociolinguistico siciliano e italiano: analisi 

sociopragmatica e diacronica delle varietà diastratiche e diatopiche” 

Cognome Nome 

SCIVOLETTO Giulio 

 

 

Cod. 

12 

 

Settore Concorsuale 10/G1 “Glottologia e linguistica” 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”  

Tematica di ricerca: “Per un Prontuario Etimologico Siciliano” 

Cognome Nome 

EMMI Ignazia Tiziana 

 

 



 

Cod. 

13 

 

Settore Concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane” 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”  

Tematica di ricerca: “Sincronia e diacronia nello studio della lessicografia ispano-

italiana” 

Cognome Nome 

FRAGAPANE Federica 

Area 12 – Scienze giuridiche 

 

Cod. 

14 

 

Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto privato” 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 “Diritto privato”  

Tematica di ricerca: “Banche dati digitali e procedure algoritmiche di trattamento dei 

dati sanitari” 

Cognome Nome 

RAPISARDA Ilenia 

 

Art. 3 – La sottoelencata selezione è dichiarata deserta per mancanza di candidati ammessi: 
 

Area 01 – “Scienze Matematiche e Informatiche” 

 

Cod. 

1 

 

Settore Concorsuale 01/B1 “Informatica”  

Settore Scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica” 

Tematica di ricerca: “Costruzione in-silico di pannelli targettati Pan-Cancer per il calcolo 

del Tumor Mutational Burden” 

 

Art. 4 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line e sul sito web 

di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione. 

              Catania, lì 

       Per  IL RETTORE     

            I l  Delegato al la Ricerca  

            (prof.  Salvatore Baglio)     
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