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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 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' l 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;
visti i propri decreti n. 844 del 6 marzo 2018 e n. 1496 del 18 aprile 2018, rispettivamente, di nomina
della Commissione giudicatrice e delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
citato;
visto che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori da parte delle sottocommissioni, si è
riunita in data 8 giugno 2018 redigendo apposito verbale contenente una circostanziata
relazione ricognitiva degli atti delle sottocommissioni esaminatrici, la regolarità dello
svolgimento delle procedure e la formulazione per ciascuna tematica di ricerca della
graduatoria di merito dei candidati idonei per aver conseguito un punteggio minimo di almeno
65 punti, nonché l'individuazione del vincitore di ciascuna selezione;
accertato che il prof. Ermanno Taviani e il prof. Mario Zappia delegati dai rispettivi Direttori di
Dipartimento a far parte delle sottocommissioni degli assegni di ricerca, rispettivamente, di cui
ai codici 4/A e 9/B risultano essere i docenti proponenti le tematica di ricerca oggetto delle
selezioni e che, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di
ricerca "non possono far parte della Commissione giudicatrice e della sottocommissione";
visto l'interesse dell'Amministrazione ad avvalersi dei progetti di ricerca proposti dai candidati delle
sopracitate sottocommissioni di cui ai codici 4/A e 9/B e la persistenza di uno specifico
pubblico interesse al mantenimento dell'atto che risulta prevalente rispetto agli eventuali vizi in
ordine alla composizione delle sottocommissioni esaminatrici;
- considerato che l'interesse dei partecipanti alle selezioni per i codici 4/A e 9/B risulta essere
supportato dall'affidamento degli stessi in ordine alla legittimità della procedura eseguita,
anche in considerazione della circostanza che trattasi di unici candidati;
valutato ogni altro opportuno elemento;
DECRETA:
Art. I — Ai sensi dell'art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. n. 89, del 12 gennaio 2018, citato in
premessa, è emanata la seguente graduatoria generale di merito, suddivisa per ciascuna delle
aree scientifico-disciplinari interessate e per ciascuna tematica di ricerca:
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AREA 04 — "Scienze della terra"
Tematica: "Analisi di facies di successioni on-shore e/o off-shore in aree orogeniche
Cod. dell'area Mediterranea"
6/A Settore ERC: PE10 Earth system science
Sottosettore: PEI 0_5 e PE10_12
Cognome
DISTEFANO

Nome
Salvatore

Luogo e data di nascita
Catania
13 maggio 1982

Valutazione complessiva
81/100

AREA 05 — "Scienze biologiche"
Tematica: "Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel
Cod. mantenimento della microcircolazione retinica"
V A Settore ERC: LS3 Cellular and development biology
Sottosettore: LS3_1, LS3_5 e LS3_12
Cognome
LO FURNO

Nome
Debora

Luogo e data di nascita
Catania
19 gennaio 1974

Valutazione complessiva
92/100

AREA 06 — "Scienze mediche"
Tematica: "Isolamento e caratterizzazione molecolare delle cripte intestinali: ruolo dei
Cod. precursori delle cellule endocrine intestinali in corso di diabete"
8/A Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
Sottosettore: LS4_5
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
Catania
96/100
Agnese Rita Filippa
FILIPPELLO
9 maggio 1982
Tindara
Tematica: "Valutazione della riserva ovarica in donne affette da diabete mellito di tipo 1"
Cod.
Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
8/B Sottosettore: LS4_5
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
73/100
Catania
Miriam
PARISI
19 settembre 1986
Tematica: "Long noncoding RNA e circular RNA. Nuovi potenziali biomarcatori di diagnosi
Cod• differenziale tra steatosi semplice e steato-epatite non alcolica nell'uomo"
8/D Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
Sottosettore: LS4_5
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
Catania
81/100
Stefania
DI MAURO
26 dicembre 1986
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Tematica: "Valutazione dei sintomi dello spettro bipolare durante l'episodio depressivo in
Cod. pazienti con Depressione bipolare e unipolare"
9/A Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
Sottosettore: LS5_8
Cognome
MINE()

Nome
Ludovico

Luogo e data di nascita
Gardone Val Trompia
(BS)
20 luglio 1983

Valutazione complessiva
78/100

Cod. Tematica: "Aspetti motori e cognitivi delle malattie neurodegenerative"
9/B Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
Sottosettore: LS5_7

Cognome
DIBILIO

Nome
Valeria

Luogo e data di nascita
Enna
8 febbraio 1983

Valutazione complessiva
89/100

Tematica: "Analisi dell'estensione di resezione dei gliomi cerebrali mediante planning preoperatorio con PET-TC versus RM, correzione con aspetti biomolecolari de! tumore
Cod. (espressione proteica e mi-RNA) e valutazione del loro impatto su overall survival (OS) e
9/C progression free survival (PFS)"
Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
Sottosettore: LS5_9
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
66/100
Catania
Antonio
MORRONE
14 maggio 1992
Cod. Tematica: "La resistenza alla frattura degli strumenti endodontici in Nichel-Titanio"
10/A Settore ERC: LS7 Applied medical technologies, diagnostics, therapies and public health
Sottosettore: LS7_3

Cognome
LA ROSA

Nome
Giusy Rita Maria

SCIBILIA

Mauro

Luogo e data di nascita
Catania
29 febbraio 1992
Siracusa
24 settembre 1988

Valutazione complessiva
80/100
65/100

Tematica: "Ruolo dei biomarkers nel trattamento chirurgico del carcinoma del colon-retto
Cod. nell'anziano: implicazioni cliniche e terapeutiche"
10/B Settore ERC: LS7 Applied medical technologies, diagnostics, therapies and public health
Sottosettore: LS7 7
Cognome
VACANTE

Nome
Marco

Luogo e data di nascita
Lentini (SR)
12 maggio 1979

Valutazione complessiva
74/100
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AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura"

Tematica: "La pianificazione per le azioni urbane e territoriali di adaptigation ai
Cod. cambiamenti climatici nei Paesi del bacino del Mediterraneo"
1/A Settore ERC: SH2 Institutions, values, Environment and space
Sottosettore: SH2 _7 e SH2 10
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
91/100
Catania
Viviana
PAPPALARDO
14 novembre 1986
Tematica: "Pianificazione e gestione dei trasporti basate sui sistemi di supervisione del
Cod. traffico e di infomobilità"
11B Settore ERC: SH2 Institutions, values, Environment and space
Sottosettore: SH2_8
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
93/100
Catania
Vincenza
TORRISI
20 aprile 1988
Tematica: "Tecniche e modelli statistici avanzati per l'analisi delle prestazioni di sicurezza
Cod. delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aereoportuali, portuali e intermodali"
5/B Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8 _
_3
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
94/100
Catania
Natalia
DISTEFANO
21 ottobre 1974
Tematica: "Sviluppo e implementazione di modelli computazionali a macro-elementi per la
simulazione della risposta sismica di strutture in muratura rinforzate con materiali
Cod. com , ositi"
5/C Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_3 e PE8_4
Luogo e data di nascita Valutazione complessiva
Nome
Cognome
93/100
Catania
Bartolomeo
PANTO'
7 settembre 1977
Tematica: "Controventi ad instabilità impediti a doppia fase di snervamento per la
Cod. mitigazione del rischio sismico degli edifici con struttura controventata in acciaio"
5/D Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_3
Cognome
BARBAGALLO

"?

Nome
Francesca

Luogo e data di nascita
Catania
25 settembre 1989

Valutazione complessiva
96/100
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AREA 09 — "Ingegneria industriale e dell'informazione"

Tematica: "Tecniche sperimentali innovative per la caratterizzazione meccanica dei
Cod. materiali strutturali"
5/A Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_7 e PE8_8
Cognome
BARBAGALLO

Nome
Raffaele

Luogo e data di nascita
Catania
19 dicembre 1988

Valutazione complessiva
83,36/100

AREA 10 - "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"
Cod. Tematica: "Scritture del Paesaggio tra letterature e altre arti"
3/B Settore ERC: SH5 Cultures and cultural production
Sottosettore: SH5_2, SH5_6_
e SH5 8

Cognome
PRIMO

Nome
Novella Antonia
Liana

Luogo e data di nascita
Catania
13 maggio 1974

Valutazione complessiva
95/100

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

Tematica: "Metodologie e strumenti inclusivi per l'insegnamento/apprendimento della
Cod. matematica"
2/A Settore ERC: SH4 The Human mind and its complexity
Sottosettore: SH4_5 e SH4_7
Cognome
FERRARELLO

Nome
Daniela

TARANTO

Eugenia

Luogo e data di nascita
Enna
31 maggio 1976
Ragusa
25 luglio 1990

Valutazione complessiva
90/100
69/100

AREA 11 — "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche"
Cod. Tematica: "Oscurità e tenebre dalla sapienza originaria alla filosofia di Platone"
3/A Settore ERC: SH5 Cultures and cultural production
Sottosettore: SH5_11

Cognome
LICCIARDI

Nome
Ivan Adriano

Luogo e data di nascita
Mazzarino (CL)
2 novembre 1981

Valutazione complessiva
95/100

Tematica: "Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali nell'Europa
Cod. Mediterranea tra '800 e '900"
4/A Settore ERC: SH6 The study of the human past
Sottosettore: SH6_8, 5116_10 e SH6_11
Cognome
CRISTINA

Nome
Giovanni

Luogo e data di nascita
Siracusa
18 febbraio 1982

Valutazione complessiva
94/100
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Art. 2 — Sono, pertanto, dichiarati vincitori della selezione i seguenti candidati, sotto condizione del
possesso dei requisiti dal bando di selezione citato in premessa:
AREA 04 — "Scienze della terra"
Tematica: "Analisi di facies di successioni on-shore e/o off-shore in aree orogeniclie
Cod. dell'area Mediterranea"
6/A Settore ERC: PE10 Earth system science
Sottosettore: PE I 0_5 e PE I 0_12
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 13 maggio 1982
DISTEFANO Salvatore
AREA 05 — "Scienze biologiche"
Tematica: "Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel
Cod. mantenimento della nzicrocircolazione retinica"
7/A Settore ERC: LS3 Cellular and development biology
Sottosettore: LS3_1, LS3_5 e LS3_12
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 19 gennaio 1974
LO FURNO Debora
AREA 06 — "Scienze mediche"
Tematica: "Isolamento e caratterizzazione molecolare delle cripte intestinali: ruolo dei
Cod. precursori delle cellule endocrine intestinali in corso di diabete"
8/A Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
Sottosettore: LS4_5
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 9 maggio 1982
FILIPPELLO Agnese Rita Filippa Tindara
Cod. Tematica: "Valutazione della riserva ovarica in donne affette da diabete nzellito di tipo 1"
8/B Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
Sottosettore: LS4_5
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 19 settembre 1986
PARISI Miriam
Tematica: "Long noncoding RNA e circular RNA. Nuovi potenziali bionzarcatori di diagnosi
Cod. differenziale tra steatosi semplice e steato-epatite non alcolica nell'uomo"
" Settore ERC: LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
Sottosettore: LS4_5
Cognome e nome
DI MAURO Stefania

Luogo e data di nascita
Catania - 26 dicembre 1986
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Tematica: "Valutazione dei sintomi dello spettro bipolare durante l'episodio depressivo in
Cod* pazienti con Depressione bipolare e unipolare"
9/A Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
Sottosettore: LS5_8
Cognome e nome
MINEO Ludovico

Luogo e data di nascita
Gardone Val Trompia (BS) - 20 luglio 1983

Tematica: "Aspetti motori e cognitivi delle malattie neurodegenerative"
Cod.
Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
9/B Sottosettore: LS5_7
Cognome e nome
DIBILIO Valeria

Luogo e data di nascita
Enna - 8 febbraio 1983

Tematica: "Analisi dell'estensione di resezione dei gliomi cerebrali mediante planning preoperatorio con PET-TC versus RM, correzione con aspetti biomolecolari del tumore
Cod. (espressione proteica e mi-RNA) e valutazione del loro impatto su overall survival (OS) e
9/C progression free survival (PFS)"
Settore ERC: LS5 Neuroscience and neural disorders
Sottosettore: LS5_9
Cognome e nome
MORRONE Antonio

Luogo e data di nascita
Catania - 14 maggio 1992

Cod. Tematica: "La resistenza alla frattura degli strumenti endodontici in Nichel-Titanio"
10/A Settore ERC: LS7 Applied medicai technologies, diagnostics, therapies and public health
Sottosettore: LS7_3
Cognome e nome
LA ROSA Giusy Rita Maria

Luogo e data di nascita
Catania - 29 febbraio 1992

Tematica: "Ruolo dei biomarkers nel trattamento chirurgico del carcinoma del colon-retto
Cod. nell'anziano: implicazioni cliniche e terapeutiche"
1" Settore ERC: LS7 Applied medicai technologies, diagnostics, therapies and public health
Sottosettore: LS7_7
Cognome e nome
VACANTE Marco

Luogo e data di nascita
Lentini (SR) - 12 maggio 1979

AREA 08 — "Ingegneria civile e architettura"
Tematica: "La pianificazione per le azioni urbane e territoriali di adaptigation ai
Cod. cambiamenti climatici nei Paesi del bacino del Mediterraneo"
1/A Settore ERC: SH2 Institutions, values, Environment and space
Sottosettore: SH2_7 e SH2 10
Cognome e nome
PAPPALARDO Viviana

Luogo e data di nascita
Catania - 14 novembre 1986
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Tematica: "Pianificazione e gestione dei trasporti basate sui sistemi di supervisione del
Cod. traffico e di infomobilità"
1/13 Settore ERC: SH2 Institutions, values, Environment and space
Sottosettore: SH2_8
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 20 aprile 1988
TORRISI Vincenza
Tematica: "Tecniche e modelli statistici avanzati per l'analisi delle prestazioni di sicurezza
Cod. delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aereoportuali, portuali e intermodali"
" Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_3
Luogo e data di nascita
Cognome Nome
Catania
- 21 ottobre 1974
DISTEFANO Natalia
Tematica: "Sviluppo e implementazione di modelli computazionali a macro-elementi per la
Cod. simulazione della risposta sismica di strutture in muratura rinforzate con materiali
5/C coni í ositi"
Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_ 3 e PE8_4
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
Catania - 7 settembre 1977
PANTO' Bartolomeo
Tematica: "Contro venti ad instabilità impediti a doppia fase di snervamento per la
Cod. mitigazione del rischio sismico degli edifici con struttura controventata in acciaio"
5/D Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_3
Cognome e nome
BARBAGALLO Francesca

Luogo e data di nascita
Catania - 25 settembre 1989

AREA 09 — "Ingegneria industriale e dell'informazione"
Tematica: "Tecniche sperimentali innovative per la caratterizzazione meccanica dei
Cod. materiali strutturali'
5/A Settore ERC: PE8 Product and process engineering
Sottosettore: PE8_7 e PE8_8
Cognome e nome
BARBAGALLO Raffaele

Luogo e data di nascita
Catania - 19 dicembre 1988

AREA 10 - "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"
Cod. Tematica: "Scritture del Paesaggio tra letterature e altre arti"
3B Settore ERC: SH5 Cultures and cultural production
Sottosettore: SH5 2, SH5 6 e SH5_8
Cognome e nome
PRIMO Novella Antonia Liana

Luogo e data di nascita
Catania - 13 maggio 1974
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AREA 11 — "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche"
(AREA 01 — "Scienze matematiche e informatiche")
Tematica: "Metodologie e strumenti inclusivi per l'insegnamento/apprendimento della
Cod.
matematica"
2/A
Settore ERC: SH4 The Human mind and its complexity
Sottosettore: SH4_5 e SH4_7
Cognome e nome
FERRARELLO Daniela

Luogo e data di nascita
Enna - 31 maggio 1976

AREA 11— "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche"
Cod. Tematica: "Oscurità e tenebre dalla sapienza originaria alla filosofia di Platone"
3/A Settore ERC: SH5 Cultures and cultural production
Sottosettore: SH5 11
Cognome e nome
LICCIARDI Ivan Adriano

Luogo e data di nascita
Mazzarino (CL) - 2 novembre 1981

Tematica: "Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali nell'Europa
Cod. Mediterranea tra '800 e '900"
4/A Settore ERC: SH6 The study of the human past
Sottosettore: SH6_8, SH6_10 e SH6_1 l
Cognome e nome
CRISTINA Giovanni

Luogo e data di nascita
Siracusa - 18 febbraio 1982

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
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IL RETTORE
(Prof. Frane co Basile)
L PRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lio
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