
 

 

 

                                          
IL RETTORE 

 

− Visto il D.P.R. del 10 marzo 1982 ed in particolare l’art. 13; 

− Visto il D.M. 16/09/1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione 

alle Scuole di specializzazione; 

− Visto il Vigente Statuto di Ateneo; 

− Visto il Vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

− Visto il proprio decreto n. 2648 del 01/08/2022 di emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 1° 

anno della Scuola di specializzazione in Beni archeologici per l’a.a.2022/2023; 

− Visto il proprio decreto n.3920 del 04/11/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

predetto concorso; 

− Vista la graduatoria emanata con D.R. n. 4069 del 10/11/2022; 

− Viste le istanze presentate da tre candidati ed assunte al prot. n. 509481 del 28.11.2022, prot. n. 551663 del 

20/12/2022 e prot. n. 541766 del 14/12/2022; 

− Viste le note rispettivamente prott. nn. 511676 del 29/11/2022, 555544 del 22/12/2022 e 550044 del 

18/12/2022 con cui i suddetti candidati sono stati ammessi al concorso in oggetto;  

− Visto il verbale del 12/01/2023; 

− Vista la nota assunta al prot. n. 15232 del 13/01/2023 con cui la graduatoria di merito è stata integrata con i  

candidati sopra citati; 

− Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, 

assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato 

Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

− Visti i DD.RR. n. 2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è stato 

nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti;  

− Tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

ART. 1- La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 1° anno 

della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici per l’a.a. 2022/2023 emanata con D.R. n. 4069 del 

10/11/2022 è integrata come segue:  

 
Posizione in 

graduatoria 

n. identificativo Punteggio 

complessivo 

Curriculum scelto 

 

1 79000364 

 

85,5 

Archeologia classica 

 

 

2 79026122 

 

77 

Archeologia classica 

 

3 78785153 

 

75 

Archeologia classica 

 

4 77883373 

 

69,5 

Archeologia classica 

 

5 78234610 

 

69,5 

Archeologia preistorica e 

protostorica 

 

6 77307592 

 

67 

Archeologia classica 

 

7 78178049 

 

65,5 

Archeologia orientale 

 

8 78116487 

 

63 

 

Archeologia orientale 
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9 79122589 

 

58 

Archeologia preistorica e 

protostorica 

 

10 77759890 

 

57,5 

Archeologia preistorica e 

protostorica 

 

11 78714726 

 

57,5 

Archeologia classica 

 

12 78940876 

 

57,5 

Archeologia classica 

 

13 79108274 

 

57 

Archeologia classica 

 

14 77370223 

 

57 

Archeologia classica 

 

15 77316534 

 

52,5 

Archeologia classica 

 

16 

 

78819584 52 

 

Archeologia classica 

 

 

ART. 2 - Sulla base della scelta del curriculum effettuata da ciascun candidato al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono dichiarati ammessi, per l’a.a. 2022/2023 al 

1° anno della Scuola di specializzazione in Beni archeologici i seguenti candidati: 

 

Curriculum Archeologia Classica 

  

n. identificativo Punteggio complessivo 

79000364 85,5 

79026122 77 

78785153 75 

77883373 69,5 

77307592 67 

78714726 57,5 

78940876 57,5 

79108274 57 

77370223 57 

77316534 52,5 

78819584 52 

Curriculum Archeologia Preistorica e Protostorica 

 

n. identificativo Punteggio complessivo 

78234610 69,5 

79122589 58 

77759890 57,5 

Curriculum Archeologia orientale 

  

n. identificativo Punteggio complessivo 

78178049 65,5 

78116487 63 

 

 

  

Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e 

Post laurea > Scuole di specializzazione area non medica) quale unica fonte ufficiale di informazione. 

 
 Catania,   

                      per il Rettore 

Il delegato alla didattica 

(Prof. Alberto Fichera) 
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