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IL RETTORE 

• vista la legge 9 maggio 1989 n.168; 
• visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 

4957 del 28 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 279 del 30 novembre 2011 e sue 
ss.mm.ii.; 

• visto il Regolamento generale di ateneo emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996, e 
sue ss.mm.ii.; 

• visto il Regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. n. 6427 del 13 novembre 2001, 
e sue ss.mm.ii.; 

• vista la convenzione stipulata, in data 14 dicembre 2012, con la società "Europea Servizi 
Terminalistici s.r.l."; 

• visto il D.R. n. 1305 del 28 marzo 2014 di istituzione, presso l'Università di Catania e in 
collaborazione con la suddetta società, di uno o più premi di laurea, fino ad un massimo di 
sei, per un importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00), e di emanazione del 
relativo bando; 

• vista la nota del presidente della società "Europea Servizi Terminalistici s.r.l." del 17 
giugno 2014, prot. 1706, acquisita il 21 giugno 2014 al n. 74388 del protocollo generale e 
la propria nota dell'8 settembre 2014, prot. 104393, con le quali sono stati comunicati i 
nominativi dei membri della Commissione paritetica di cui all'art.4 del suddetto bando; 

• visto il verbale n. 1 del 27 ottobre 2014, redatto dalla succitata commissione, nel quale 
sono stati definiti i criteri da adottare per la valutazione dei lavori presentati; 

• visto il verbale della commissione paritetica n. 2 del 20 novembre 2014 al quale è allegata 
la relazione contenente i giudizi sui concorrenti e la graduatoria dei candidati giudicati 
idonei; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

Art.1 - Sono approvati gli atti della selezione, indetta con il D.R. n. 1305 del 28 marzo 2014, 
per l'assegnazione di premi di laurea, fino ad un massimo di sei, per un importo complessivo 
di 3.000,00 (euro tremila/00), da attribuire a giovani laureati in Ingegneria gestionale 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Art.2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente 
arti : 

Candidato Importo del premio 
1) Patanè Michele C 900,00 
2) Castorina Massimo € 800,00 
3) Leanza Andrea € 700,00 
4) Bucello Giuseppe € 600,00 

Art. 3 -Sono dichiarati vincitori della selezione interna di cui al precedente art.1: 
1) PATANÈ Michele, nato a Catania, il 05/11/1988; 
2) CASTORINA Massimo, nato a Catania, il 08/08/1985; 
3) LEANZA Andrea, nato a Leonforte (EN), il 24/09/1985; 
4) BUCELLO Giuseppe, nato a Carlentini (SR), il 06/08/1988. 



Art. 4 - Il presente provvedimento sarà affisso all'albo on line dell'Università di Catania. 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

Verbale n. 1 

Il giorno 27/10/2014 alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell'Università degli Studi di Catania, si è riunita la Commissione paritetica prevista dall'art. 4 della 
convenzione tra l'Università di Catania e la Società Europea Servizi Terminalistici s.r.I., stipulata in 
data 14/12/2012 per l'assegnazione di uno o più premi di laurea, banditi con D.R. n. 1305 del 
28/03/2014. 

La commissione è così composta: 

- per l'Università di Catania (prot. D.R. n. 4335 del 23/10/2014) 
Prof. Ing. COMPAGNO Lucio, Professore Associato del settore scientifico disciplinare ING-IND/17 
Dott. Ing. TRAPANI Natalia, Ricercatore del settore scientifico disciplinare ING-IND/17 

- per la Società Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. (prot. Out 1706-1-14 del 17/06/2014) 
Dott. MAROCCHI Emanuele, Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. 
Dott. NICOSIA Mauro, Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. 

Assume la Presidenza il Prof. Compagno; la D.ssa Trapani svolge le funzioni di Segretario. 

I componenti della Commissione dichiarano che non esistono legami di parentela o affinità tra loro 
entro il quarto grado civile incluso; pertanto possono iniziare i lavori. 

Il Presidente dà lettura del Bando n. 1305 del 28/03/2014 ed in particolare dell'art. 4 che prevede 
che la Commissione paritetica ha il compito di: 

definire i criteri da adottare per la valutazione dei lavori presentati; 
presentare una relazione contenente un giudizio su ogni concorrente; 
formulare la graduatoria dei candidati giudicati idonei. 

Il Presidente precisa che in virtù della citata Convenzione è possibile assegnare "fino a sei premi di 
laurea per un importo complessivo di euro 3.000,00" (art. 1 del bando) a candidati che abbiano, in 
seguito alla dissertazione di una tesi in ingegneria gestionale, approfondito tematiche di ordine 
logistico, della safety, della security in ambito portuale. 
Nulla rileva il fatto che nell'art. 5 "il vincitore" sia definito al singolare poiché: 

tale definizione è generica; 
nello stesso art. 5 si parla anche di "premi" al plurale; 
per intitolazione l'art. 1 può ritenersi prevalente sull'art. 5; 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

- la Convenzione di cui in epigrafe prevede l'attribuzione di più premi, coerentemente all'art. 
1. 

Il Presidente ricorda ancora che è facoltà della Commissione paritetica di non aggiudicare in tutto 
o in parte i premi qualora le tesi presentate non siano ritenute soddisfacenti in relazione ai criteri 
predeterminati (art. 5). 

La Commissione dopo ampia discussione formula i criteri di valutazione riportati in Tabella 1, con i 
relativi pesi. 

Tabella 1 Criteri e pesi per la valutazione 
Criterio Peso 
rilevanza per l'ambito portuale 30% 
contenuto scientifico 20% 
approfondimento bibliografico 20% 
Strutturazione 20% 
comprensibilità e fluidità espositiva 10% 
Punteggio complessivo 100% 

I singoli elaborati saranno valutati assegnando per ciascun criterio un punteggio da 1 a 5 secondo 
la scala di merito riportata in Tabella 2. 

Tabella 2 Scala di merito 
Valore Giudizio 

1 scarso 
2 insufficiente 
3 sufficiente 
4 buono 

5 eccellente 

Ai fini della graduatoria risulteranno idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio 
complessivo pari a superiore a 3. 

Il Presidente informa la Commissione di aver ricevuto dall'Area Rapporti Istituzionali con il 
Territorio (nel seguito ARIT) dell'Università di Catania le domande di partecipazione dei seguenti 
candidati: 

- Dott. Bucello Giuseppe 
- Dott. Castorina Massimiliano 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

- Dott. Leanza Andrea 
- Dott. Patanè Michele 

In ottemperanza al dettato dell'art. 1 del Bando la Commissione unanimemente stabilisce di 
attribuire quattro premi così proporzionati: 

- al primo classificato: euro 900,00; 
- al secondo classificato: euro 800,00; 
- al terzo classificato: euro 700,00; 
- al quarto classificato: euro 600,00. 

Presa visione del suddetto elenco, i componenti della Commissione dichiarano che non esistono 
legami di parentela o affinità con i Candidati, entro il quarto grado civile incluso. 
In presenza di non idonei, il/i premio/i non attribuito/i confluirà/anno a parziale o totale 
finanziamento del rinnovo del concorso per l'anno successivo (art. 3 della Convenzione). 

La Commissione prende atto che: 
tutte le domande risultano presentate entro i termini di scadenza del bando (2 maggio 
2014); 

- tutti i candidati hanno conseguito il titolo negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
con la votazione di almeno 105/110 (art. 2); 
tutte le tesi riguardano temi di logistica, safety, security in ambito portuale (art. 2); 

- tutte le domande sono complete delle previste dichiarazioni e documentazioni (art. 3). 

A ciascun Commissario viene fornita copia degli elaborati affinché possa analizzarli sulla base dei 
criteri definiti per poi formulare un giudizio unico della Commissione nella successiva riunione che 
viene fissata per il 20 novembre 2014 alle ore 11.30 stessa sede. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

La Commissione: 

Prof. Ing. COMPAGNO Lucio (Presidente) 

Dott. Ing. TRAPANI Natalia (Segretario) 	e GC ta- ! irg 
Dott. MAROCCHI Emanuele (Componente)  

	)5" 	I 	I 
.1. Cuci_  Dott. NICOSIA Mauro (Componente) 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

Verbale n. 2 

Il giorno 20/11/2014 alle ore 11.30, presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell'Università degli Studi di Catania, si è nuovamente riunita la Commissione paritetica prevista 
dall'art. 4 della convenzione tra l'Università di Catania e la Società Europea Servizi Terminalistici 
s.r.l., stipulata in data 14/12/2012 per l'assegnazione di uno o più premi di laurea, banditi con D.R. 
n. 1305 del 28/03/2014. 

La commissione è così composta: 

- per l'Università di Catania (prot. D.R. n. 4335 del 23/10/2014) 
Prof. Ing. COMPAGNO Lucio, Professore Associato del settore scientifico disciplinare ING-IND/17 
Dott. Ing. TRAPANI Natalia, Ricercatore del settore scientifico disciplinare ING-IND/17 

- per la Società Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. (prot. Out 1706-1-14 del 17/06/2014) 
Dott. MAROCCHI Emanuele, Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. 
Dott. NICOSIA Mauro, Europea Servizi Terminalisitici s.r.l. 

Assume la Presidenza il Prof. Compagno; la D.ssa Trapani svolge le funzioni di Segretario. 

I giudizi della Commissione sui singoli elaborati sono riportati in Allegato 1, parte integrante del 
presente verbale. 

La Commissione, dopo ampia discussione sugli elaborati presentati dai candidati, attribuisce 
unanimemente i punteggi riportati in Tabella 1. 

Tabella 1 

Cognome  Bucello Castorina Leanza Patanè 
Criterio  Peso PUNTEGGI 
rilevanza per l'ambito portuale  30% 5 5 5 5 
contenuto scientifico  20% 4 4 4 5 
approfondimento bibliografico  20% 3 5 4 5 
strutturazione  20% 5 5 5 5 
comprensibilità e fluidità espositiva  10% 4 4 4 4 
Punteggio finale 100% 4,30 4,70 4,50 4,90 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

La graduatoria di merito è riportata in Allegato 2. 

Qualora uno o più candidati rinunzino al premio (art. 5 del Bando, terz'ultimo c.v.), il 
corrispondente importo sarà ridistribuito proporzionalmente agli altri vincitori. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

La Commissione: 

Prof. Ing. COMPAGNO Lucio (Presidente) 	  

Dott. Ing. TRAPANI Natalia (Segretario) 

Dott. MAROCCHI Emanuele (Componente 

Dott. NICOSIA Mauro (Componente) 	f  
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

Allegato 1 

Relazione della Commissione sugli elaborati presentati 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

CANDIDATO: BUCELLO GIUSEPPE 

TITOLO TESI: Un modello di organizzazione e gestione della sicurezza per 
l'Europea Servizi Terminalistici 

Il lavoro di tesi del Dott. Bucello ha lo scopo di validare un modello di organizzazione e gestione 
della salute e della sicurezza (MOG) per aziende di terminalistica portuale, attraverso un confronto 
con la realtà dell'azienda Europea Servizi Terminalistici s.r.l., che offre questo servizio al porto di 
Catania. 
II MOG, definito in via sperimentale in un'altra tesi di laurea, è stato parzialmente rielaborato dal 
Dott. Bucello, che si è occupato di esaminarne gli aspetti salienti e valutarne l'applicabilità al caso 
aziendale della Europea Servizi Terminalistici s.r.l., suggerendo ove possibile modifiche e 
miglioramenti. Il contenuto scientifico della tesi risulta comunque buono. 
Il lavoro risulta complessivamente ben strutturato partendo da un'analisi sulla struttura tecnica e 
organizzativa di un terminal portuale in genere ed un approfondimento sul caso studio introdotto. 
Particolare attenzione viene rivolta alla normativa cogente sulla gestione della sicurezza (safety) e 
sui modelli di gestione. L'approfondimento bibliografico sul problema trattato risulta sufficiente. 
L'analisi della adattabilità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza al caso studio 
presentato risulta adeguatamente dettagliata. 
Pertanto il giudizio sulla coerenza complessiva del lavoro è buono. 
La fluidità espositiva nel testo è buona rendendo il testo pienamente comprensibile. 

Criterio Peso Punti 
rilevanza per l'ambito portuale 30% 5 
contenuto scientifico 20% 4 
approfondimento bibliografico 20% 3 
Strutturazione 20% 5 
comprensibilità e fluidità espositiva 10% 4 
Punteggio complessivo 4,30 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

CANDIDATO: CASTORINA MASSIMO 
TITOLO TESI: 	Analisi e miglioramento delle prestazioni logistiche all'interno dei 

terminal portuale di Catania 

Il lavoro di tesi del Dott. Castorina parte dall'analisi della crescita del traffico di container, rispetto 
agli altri comparti del traffico marittimo commerciale, e degli effetti di tale crescita in particolare 
sugli aspetti logistici. Lo scopo del lavoro di tesi è studiare il ruolo delle aziende terminaliste 
all'interno dell'attuale contesto socio-economico, con un approfondimento del caso studio della 
Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l., operante all'interno del porto di Catania. 

Il lavoro è ben strutturato giacché parte da una fotografia della situazione attuale del traffico 
marittimo containerizzato e della sua evoluzione sia commerciale sia tecnologica, realizzata 
attraverso un'articolata analisi bibliografica. 

Il capitolo che descrive dettagliatamente il terminal portuale di Catania, gestito dall'Azienda 
Europea Servizi Terminalistici; è propedeutico per un'accurata analisi di processo che evidenzia le 
operazioni che regolano la vita all'interno del terminal stesso, in modo da mettere in risalto le 
criticità, soprattutto in ambito logistico. 

L'analisi delle prestazioni logistiche all'interno del terminal portuale oggetto del caso studio 
evidenzia i limiti della configurazione attuale e consente al candidato di proporre un intervento di 
riconfigurazione del layout, mirato al miglioramento dei valori assunti da alcuni indici di 
prestazione logistici, anche in previsione di un incremento della domanda dei servizi proposti al 
terminal. 

La fluidità espositiva del candidato rende il testo ben comprensibile. 

Criterio Peso 	Punti 
rilevanza per l'ambito portuale 30% 5 
contenuto scientifico 20% 4 
approfondimento bibliografico 20% 5 
strutturazione 20% 5 
comprensibilità e fluidità espositiva 10% 4 
Punteggio complessivo 4,70 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

CANDIDATO: LEANZA ANDREA 
TITOLO TESI: 	La previsione della domanda in un terminal portuale: il caso 

dell'azienda Europea Servizi Terminalistici s.r.l. 

Il lavoro di tesi del Dott. Leanza si pone l'obiettivo di analizzare le tecniche di previsione della 
domanda che possono essere adottate in un'azienda di servizi terminalistici per ottenere un 
miglior controllo dei processi interni ed esterni all'azienda ed una più corretta e veloce 
interpretazione dei risultati logistici. 
Un'analisi bibliografica condotta dal candidato sulle tendenze di mercato nel settore di riferimento 
mostra la possibilità di ottenere, attraverso tecniche statistiche, stime predittive affidabili 
dell'andamento dei fenomeni rilevanti per i processi decisionali anche in ambito portuale. 
La descrizione della struttura tecnica ed organizzativa di un terminal portuale con particolare 
attenzione alle operazioni eseguite per il deposito ed il prelievo dei container è preliminare ad 
un'analisi delle serie storiche della domanda per l'azienda oggetto del caso studio. 
La scelta delle tecniche più idonee per la previsione della domanda dell'azienda consente di 
definire il sistema di monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti, dimostrando una buona 
coerenza nello sviluppo della tesi. 

La fluidità espositiva del candidato rende il testo ben comprensibile. 

Criterio Peso Punti 
rilevanza per l'ambito portuale 30% 5 
contenuto scientifico 20% 4 
approfondimento bibliografico 20% 4 
strutturazione 20% 5 
comprensibilità e fluidità espositiva 10% 4 
Punteggio complessivo 4,50 
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Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

CANDIDATO: PATANÈ MICHELE 
TITOLO TESI: 	Un modello di organizzazione e gestione della sicurezza per i 

terminal portuali 

il lavoro di tesi del Dott. Patané si pone l'obiettivo di analizzare i modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro esistenti e di proporre un modello adeguato ad 
aziende che operano nell'ambito dei terminal portuali. 

La tesi si realizza su una linea primariamente teorica facendo ampio uso delle conoscenze 
provenienti dalla letteratura tecnica e scientifica nel settore dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza e sull'analisi delle buone pratiche sulla sicurezza in ambito portuale. 
L'analisi bibliografica su sistemi e modelli di gestione della sicurezza non si limita agli aspetti 
normativi cogenti e volontari ma si estende alla letteratura scientifica, alle analisi statistiche, alle 
analisi dei rischi in ambito portuale. 

Il modello di gestione proposto viene definito in tutte le sue parti rendendo disponibile alle 
aziende del settore un modello di riferimento teorico per lo sviluppo di un modello di gestione 
della sicurezza specifico per la realtà aziendale. 
Buona risulta la strutturazione della tesi e coerente il suo sviluppo. 
Una buona fluidità espositiva rende il testo comprensibile agli addetti ai lavori. 

Criterio Peso Punti 
rilevanza per l'ambito portuale 30% 5 
contenuto scientifico 20% 5 
approfondimento bibliografico 20% 5 
strutturazione 20% 5 
comprensibilità e fluidità espositiva 10% 4 
Punteggio complessivo 4,90 
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Università degli Studi di Catania 

Premi di Laurea in collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici s.r.l." 
bandito con Decreto Rettorale n. 1305 del 28/03/2014. 

Allegato 2 

Graduatoria di merito 

Ordine Candidato Importo del premio 

1 Patanè Michele C 900,00 

2 Castorina Massimo C 800,00 

3 Leanza Andrea € 700,00 

4 Bucello Giuseppe C 600,00 

La Commissione: 

Prof. Ing. COMPAGNO Lucio (Presidente) 

Dott. Ing. TRAPANI Natalia (Segretario) 

Dott. MAROCCHI Emanuele (Componente) 

Dott. NICOSIA Mauro (Componente) 	 
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