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VISTA
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
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. 1747 del 8 luglio 2020, di indizione della pubblica selezione, per titoli, progetto e
colloquio, per il conferimento di n. 10 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di
durata annuale, eventualmente 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
il parere espresso dal Senato Accademico, con deliberazione del 23 settembre 2020, sulla
designazione dei componenti della Commissione giudicatrice delle suddette selezioni;
VISTO
il D.R. n. 2668 del 2 ottobre 2020, 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 20 ottobre 2020 e ha formulato
i criteri omogenei di valutazione a cui si dovrà 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 il settore concorsuale 13/D1,
settore scientifico disciplinare, SECS-S/01 “Statistica”, dal titolo “Modelli mistura per dati
matriciali con applicazioni all’Economia e alle Scienze Sociali”, di cui al Cod. 8 dell’art. 1
del bando di selezione, ha constatato che il candidato Enrico Facciolà non ha presentato un
progetto di ricerca afferente alla sopra citata tematica di ricerca e, quindi, ha proceduto alla
esclusione dello stesso dalla procedura comparativa;
VISTO
che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori da parte delle sottocommissioni, si
è riunita in seconda seduta in data 1 dicembre 2020 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;

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. n. 1747 del 8 luglio 2020, citato in
premessa, è emanata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei e 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 01 – “Scienze Matematiche e Informatiche”
Cod. Settore Concorsuale 01/A1 – “Logica matematica e matematiche complementari”
Settore Scientifico-disciplinare MAT/04 “Matematiche complementari”
1
Tematica di ricerca: “MOOC and Outdoor Math trails”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
TARANTO
Eugenia
87/100

Cod. Settore Concorsuale 01/B1 “Informatica”
Settore Scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica”
2
Tematica di ricerca “Ragionamento automatico per il Semantic Web, basato su tecniche
della teoria degli insiemi, e applicazioni su ontologie web sviluppate nell’ambito di
sistemi multi-agente, smart contract e tecnologie Blockchain
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
SANTAMARIA
Daniele Francesco
80,75/100
Area 05 “Scienze Biologiche”
Cod. Settore Concorsuale “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia”
Settore Scientifico Disciplinare SSD BIO/14 “Farmacologia”
3
Tematica di ricerca “Astrocytes and microglia as targets of neuroprotective drugs in the
modulation of blood brain barrier function”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
SPAMPINATO
Simona Federica
98/100
Area 06 “Scienze Mediche”
Cod. Settore Concorsuale 06/D3 “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”
Settore Scientifico Disciplinare MED/15 “Malattie del sangue”.
5
Tematica di ricerca: “Exploiting IDO 1/arg-1-GCN2-Blimp-1-IRF4 axis in classical
Hodgkin Lymphoma”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
MARKOVIC
Uros
69,5/100
Area 10 “Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche”
Cod. Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e Filologia italiana”
6/A Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 “Filologia della letteratura italiana”
Tematica di ricerca: “Problemi testuali e filologici della narrativa italiana tra Verga e
Pirandello. Tra varianti d’autore ed edizioni digitali”.
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
GIUFFRIDA
Milena
88/100

Cod. Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e Filologia italiana”
6/B Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 “Filologia della letteratura italiana”
Tematica di ricerca: “Aspetti filologici e problemi testuali ed editoriali della letteratura
del Novecento. L’opera poetica e narrativa di Cesare Pavese.”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
BARBARINO
Liborio Pietro
88,75/100

Cod.
7

Settore Concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane”
Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05 “Letteratura Spagnola”
Tematica di ricerca: “Riscritture del canone nella letteratura spagnola dal Medioevo alla
contemporaneità”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
LIUZZO
Rossella
82,5/100

Area 13 “Scienze Economiche e Statistiche”
Settore Concorsuale 13/D1 “Statistica”
Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 “Statistica”
Tematica di ricerca: “Modelli mistura per dati matriciali con applicazioni all’Economia
ed alle Scienze Sociali (Mixture models for matrix-variate data with applications to
Economics and Social Sciences)”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
TOMARCHIO
Salvatore Daniele
85/100

Cod.
8

Cod. Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale”
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 “Economia degli intermediari finanziari”
9
Tematica di ricerca: “Evoluzione e trasformazione dell’industria bancaria: verso quale
nuovo modello di business? (Evolution and transformation of the banking industry:
what new business model?)”
Cognome
Nome
Valutazione complessiva
GALLETTA
Simona
84/100
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 01 – “Scienze Matematiche e Informatiche”
Cod. Settore Concorsuale 01/A1 – “Logica matematica e matematiche complementari”
Settore Scientifico-disciplinare MAT/04 “Matematiche complementari”
1
Tematica di ricerca: “MOOC and Outdoor Math trails”
Cognome
Nome
TARANTO
Eugenia

Cod. Settore Concorsuale 01/B1 “Informatica”
Settore Scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica”
2
Tematica di ricerca “Ragionamento automatico per il Semantic Web, basato su tecniche
della teoria degli insiemi, e applicazioni su ontologie web sviluppate nell’ambito di
sistemi multi-agente, smart contract e tecnologie Blockchain
Cognome
Nome
SANTAMARIA
Daniele Francesco
Area 05 “Scienze Biologiche”
Cod. Settore Concorsuale “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia”
Settore Scientifico Disciplinare SSD BIO/14 “Farmacologia”
3
Tematica di ricerca “Astrocytes and microglia as targets of neuroprotective drugs in the
modulation of blood brain barrier function”
Cognome
Nome
SPAMPINATO
Simona Federica
Area 06 “Scienze Mediche”
Cod. Settore Concorsuale 06/D3 “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”
Settore Scientifico Disciplinare MED/15 “Malattie del sangue”.
5
Tematica di ricerca: “I pesci bentonici delle acque marine costiere: distribuzione spazio
temporale, habitat e abitudini alimentari”.
Cognome
Nome
MARKOVIC
Uros
Area 10 “Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche”
Cod. Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e Filologia italiana”
6/A Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 “Filologia della letteratura italiana”
Tematica di ricerca: “Problemi testuali e filologici della narrativa italiana tra Verga e
Pirandello. Tra varianti d’autore ed edizioni digitali”.
Cognome
Nome
GIUFFRIDA
Milena

Cod. Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e Filologia italiana”
6/B Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 “Filologia della letteratura italiana”
Tematica di ricerca: “Aspetti filologici e problemi testuali ed editoriali della letteratura
del Novecento. L’opera poetica e narrativa di Cesare Pavese.”
Cognome
Nome
BARBARINO
Liborio Pietro

Cod.
7

Settore Concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane”
Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05 “Letteratura Spagnola”
Tematica di ricerca: “Riscritture del canone nella letteratura spagnola dal Medioevo alla
contemporaneità”
Cognome
Nome
LIUZZO
Rossella
Area 13 “Scienze Economiche e Statistiche”

Cod.
8

Settore Concorsuale 13/D1 “Statistica”
Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 “Statistica”
Tematica di ricerca: “Modelli mistura per dati matriciali con applicazioni all’Economia
ed alle Scienze Sociali (Mixture models for matrix-variate data with applications to
Economics and Social Sciences)”
Cognome
Nome
TOMARCHIO
Salvatore Daniele

Cod. Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale”
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 “Economia degli intermediari finanziari”
9
Tematica di ricerca: “Evoluzione e trasformazione dell’industria bancaria: verso quale
nuovo modello di business? (Evolution and transformation of the banking industry:
what new business model?)”
Cognome
Nome
GALLETTA
Simona
Art. 3 – La sottoelencata selezione è dichiarata deserta per assenza di domande di partecipazione:

Area 06 “Scienze Mediche”
Settore Concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
Cod. dell’apparato respiratorio”
4
Settore Scientifico Disciplinare MED/10 “Malattie dell’apparato respiratorio”.
Tematica di ricerca: “Ruolo degli antifibrotici nelle interstiziopatie fibrosanti non –
IPF (Role of antifibrotics in fibrotic non – IPF interstitial lung diseases”.
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 11/12/2020
IL RETTORE
(prof. Francesco Priolo )
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