
 
 

 

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. 2199 del 01 luglio 2021, di indizione della pubblica selezione, per titoli, progetto e 

colloquio, per il conferimento di n. 8 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 26 luglio 2021, sulla 

designazione dei componenti della Commissione giudicatrice delle suddette selezioni; 

VISTO  il D.R. n. 2851 del 31 agosto 2021, 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 8 settembre 2021 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; 

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

è riunita in data 22 ottobre 2021 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. 2199 del 01 luglio 2021, 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: 
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Area 04 – “Scienze della Terra” 

 

Cod. 

1 

 

Settore Concorsuale 04/A2 “Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia”  

Settore Scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” 

Tematica di ricerca: “Analisi delle serie storiche GNSS e monitoraggio geodetico lungo 

faglie campione del versante orientale del Monte Etna e dell’Arco Calabro-peloritano” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

CARNEMOLLA Francesco 71,5/100 

 

Area 06 - Scienze Mediche 

 

Cod. 

2 

 

Settore Concorsuale 06/B1 “Medicina interna” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/09 “Medicina interna”  

Tematica di ricerca “Nuovi target molecolari nella patogenesi della NAFLD e nelle 

alterazioni della staminalità intestinale (new molecular targets in NAFLD pathogenesis 

and intestinal stem cell alterations)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

FILIPPELLO  Agnese Rita Filippa 

Tindara 

90/100 

 

 

Cod. 

3 

 

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

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia” 

Tematica di ricerca “Ruolo dell’endocrinologo all’interno dei centri di fertilizzazione in 

vitro: ricadute cliniche ed economiche (Role of the Endocrinologist within in vitro 

fertilization centers: clinical and economic consequences)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

QUARTARARO Simona 70/100 

 

 

Cod. 

4 

 

Settore Concorsuale 06/F3 “Otorinolaringoiatria e audiologia” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/31 “Otorinolaringoiatria”. 

Tematica di ricerca: “Determinazione dei patterns immunoflogistici nella rinosinusite 

cronica con poliposi nasale e impatto della fenotipizzazione e endotipizzazione nella 

scelta terapeutica”. 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

GRIGALIUTE  Egle 66/100 

 

 

Cod. 

6 

 

Settore Concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/44 “Medicina del lavoro”. 

Tematica di ricerca: “Valutazione di biomarcatori molecolari per il mesothelioma ed il 

tumore al polmone su colture cellular in 3D. Focus sull’esposizione alle fibre di fluoro-

edenite (Evaluation of molecular biomarkers for mesothelioma and lung cancer on cell 

culture in 3D. Focus on exposure to fluoro-edenite fibers)” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

MARCONI  Andrea 90/100 

 

 

 



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

 

Cod. 

7  

 

Settore Concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte” 

Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 “Storia dell’Arte Moderna”. 

Tematica di ricerca: “La storia del collezionismo per la storia dei musei. Catalogare, 

esporre e digitalizzare le collezioni: il caso del Museo civico Castello Ursino” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

CONDORELLI Sandra 71,75/100 

 

Area 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 

 

Cod. 

8 

 

Settore Concorsuale 11/A2 “Storia Moderna” 

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02 “Storia Moderna”  

Tematica di ricerca: “Big data e archivi” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

SPINA Salvatore 86/100 

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 04 “Scienze della Terra” 

 

Cod. 

1 

 

Settore Concorsuale 04/A2 “Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia”  

Settore Scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” 

Tematica di ricerca: “Analisi delle serie storiche GNSS e monitoraggio geodetico lungo 

faglie campione del versante orientale del Monte Etna e dell’Arco Calabro-peloritano” 

Cognome Nome 

CARNEMOLLA Francesco 

 

Area 06 “Scienze Mediche” 
 

 

Cod. 

2 

 

Settore Concorsuale 06/B1 “Medicina interna” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/09 “Medicina interna”  

Tematica di ricerca “Nuovi target molecolari nella patogenesi della NAFLD e nelle 

alterazioni della staminalità intestinale (new molecular targets in NAFLD pathogenesis 

and intestinal stem cell alterations)” 

Cognome Nome 

FILIPPELLO Agnese Rita Filippa Tindara 

 

 

Cod. 

3 

 

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

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia”. 

Tematica di ricerca: “Ruolo dell’endocrinologo all’interno dei centri di fertilizzazione in 

vitro: ricadute cliniche ed economiche (Role of the Endocrinologist within in vitro 

fertilization centers: clinical and economic consequences)” 

Cognome Nome 

QUARTARARO  Simona 

 



 

 

Cod. 

4 

 

Settore Concorsuale 06/F3 “Otorinolaringoiatria e audiologia” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/31 “Otorinolaringoiatria”. 

Tematica di ricerca: “Determinazione dei patterns immunoflogistici nella rinosinusite 

cronica con poliposi nasale e impatto della fenotipizzazione e endotipizzazione nella 

scelta terapeutica” 

Cognome Nome 

GRIGALIUTE Egle 

 

 

Cod. 

6 

 

Settore Concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/44 “Medicina del lavoro”. 

Tematica di ricerca: “Valutazione di biomarcatori molecolari per il mesothelioma ed il 

tumore al polmone su colture cellular in 3D. Focus sull’esposizione alle fibre di fluoro-

edenite (Evaluation of molecular biomarkers for mesothelioma and lung cancer on cell 

culture in 3D. Focus on exposure to fluoro-edenite fibers)” 

Cognome Nome 

MARCONI  Andrea 

 

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

 

Cod. 

7 

 

Settore Concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte” 

Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 “Storia dell’Arte Moderna”  

Tematica di ricerca: “La storia del collezionismo per la storia dei musei. Catalogare, 

esporre e digitalizzare le collezioni: il caso del Museo civico Castello Ursino” 

Cognome Nome 

CONDORELLI  Sandra 

 

Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” 

 

Cod. 

8 

 

Settore Concorsuale 11/A2 “Storia Moderna” 

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02 “Storia Moderna” 

Tematica di ricerca: “Big data e archivi” 

Cognome Nome 

SPINA Salvatore 

Art. 3 – 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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