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Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e 
definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999; 
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

- visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
vista la legge 15.04.2004, n. 106; 

- visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.1., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.le, contenente 
modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000; 
visto il D.Lgs. l 1.04.2006.n.198; 
vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni; 
visto il D.Igs. 29.03.2012, n. 49; 
visto il D.M. 7.06.2012, n. 76; 

- vista la legge 07.08.2012, n. 135; 
visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l'art. 6, comma 6 bis, coordinato con la legge di 
conversione 27.02.2014, n. 14; 

- visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della 
legge n. 240/2010; 
visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161 e 29.07.2016, n. 1532, di indizione delle 
procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e di seconda fascia; 
visto il D.M. 01.09.2016, n. 662; 

- visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", 
modificato con D.R. n. 1966 dell'I.06.2017; 
viste le linee guida per la nomina delle commissioni delle procedure di chiamata a posto di 
professore approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014, previo parere 
favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24.06.2014; 
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con 
D.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 
23 luglio 2015; 
visti i DD.MM. 21.07.2015, n. 503 e 5.08.2016, n. 619, con i quali sono state assegnate, fra le altre, 
all'Università degli Studi di Catania le quote, relative agli anni 2015 e 2016, di punti organico per 
l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato; 
vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività 
di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010"; 

umvERsrrA 
degli STUDI 
di CATANIA 

  

IL RETTORE 

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
- visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

vista la legge 9.05.1989, n. 168; 
vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e Ente 

- vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174; 
visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla 
G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997; 
visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.1., n. 249 del 24.10.2000 - Serie 
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visti gli avvisi nn. 2048 e 2051 del 7.06.2017, n. 2439 del 4.07.2017, n. 2441 e n. 2442 del 
4.07.2017, con i quali sono state indette, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, le 
procedure di chiamata a posti di professore universitario di seconda fascia, per i settori concorsuali 

10/LI LINGUE, LETTREATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12 "Lingua e traduzione — lingua inglese" (profilo); 08/E1 

DISEGNO, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 "Disegno" (profilo); 10/FI LETTERATURA 

ITALIANA, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 "Letteratura italiana" (profilo); 09/G1 

AUTOMATICA, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 "Automatica" (profilo); 09/B2 

IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, settore scientifico-disciplinare ING-IND/I7 "Impianti 

industriali meccanici" (profilo); 11/BI GEOGRAFIA, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 

"Geografia" (profilo) e 13/A2 POLITICA ECONOMICA, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 

"Politica economica" (profilo), rispettivamente, presso i dipartimenti di Scienze politiche e sociali, 
di Ingegneria civile e architettura, di Scienze umanistiche, di Ingegneria elettrica, elettronica e 
informatica e di Economia e impresa, di questo Ateneo; 
viste le deliberazioni con le quali i Consigli dei dipartimenti di Scienze politiche e sociali (seduta del 
25.07.2017), di Ingegneria civile e architettura (seduta del 6.07.2017), di Scienze umanistiche 
(seduta del 26.07.2017), di Ingegneria elettrica elettronica e informatica (seduta del 27.07.2017) e di 
Economia e impresa (seduta del 24.07.2017), hanno individuato, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, 
del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 
18 e 24 della legge 240/2010)" il componente "interno" e i nominativi dei docenti da inserire nella 
lista dei sorteggiabili per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di 
chiamata a professore di seconda fascia; 
visti i verbali redatti dalla "Commissione per i sorteggi" in data 31.07.2017 e 4.08.2017; 

DECRETA 

Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata a posti di professore 
di seconda fascia, indette ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per i sotto indicati settori 
concorsuali, per i quali viene indicato, quale profilo, lo specifico settore scientifico-disciplinare: 

10/LI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA - settore 

scientifico-disciplinare (profilo) L-LIN/12 "Lingua e traduzione — lingua inglese" - Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali - n. 1 posto - candidato unico dott. PONTON Douglas  

IAMARTINO Giovanni (O - DES.)  Università di Milano Dip. Lingue e letterature straniere 

GAVIOLI Laura (0)  Università di Modena-Reggio Emilia Dip. Studi linguistici e culturali 

NUCCORINI Stefania (0) Università di Roma "TRE" Dip. Lingue, letterature e culture straniere 

08/EI DISEGNO - settore scientifico-disciplinare (profilo) ICAR/17 "Disegno" - Dipartimento di 
Ingegneria civile e architettura - n. I posto - candidata unica dott.ssa GALIZIA Maria Teresa 

ZERLENGA Ornella (O - DES.)  Università della Campania "L. Vanvitelli" Dip. Architettura e disegno industriale 

SALERNO Rossella (0)  Politecnico di Milano Dip. Architettura e studi urbani 

DI LUGGO Antonella (0) Università di Napoli "Federico II" Dip. Architettura 

10/F1 LETTERATURA ITALIANA - settore scientifico-disciplinare (profilo) L-FIL-LET/10 

"Letteratura italiana" - Dipartimento di Scienze umanistiche - n. 1 posto - candidato unico dott. 
CASTELLI Rosario 

DI GRADO Antonio (O - DES) Università di Catania Dip. Scienze umanistiche 

BATTISTINI Andrea (0)  Università di Bologna Dip. Filologia classica e italianistica 

MORACE Aldo Maria (0) Università di Sassari Dip. Scienze umanistiche e sociali 
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09/61 AUTOMATICA - settore scientifico-disciplinare (profilo) ING-INF/04 "Automatica" -
Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica - n. I posto - candidato unico dott. 
CAPONETTO Riccardo 

FORTUNA Luigi (O - DES) Università di Catania Dip. Ingegneria elettrica elettronica e informatica 
FANTI Maria Pia (0) Politecnico di Bari Dip. Ingegneria elettrica e dell'informazione 
LONGHI Sauro (0) Politecnica delle Marche Dip. Ingegneria dell'informazione 

09/B2 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI - settore scientifico-disciplinare (profilo) ING-
IND/17 "Impianti industriali meccanici" - Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e 
informatica - n. I posto - candidata unica dott.ssa TRAPANI Natalia 

CAVALIERI Sergio (O - DES) Università di Bergamo Dip. Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione 

MONTANARI Roberto (0) Università di Parma Dip. Ingegneria e architettura 
RAFELE Carlo (0) Politecnico di Torino Dip. Ingegneria gestionale e della produzione 

11/B1 GEOGRAFIA - settore scientifico-disciplinare (profilo) M-GGR/01 "Geografia" -
Dipartimento di Scienze umanistiche - n. I posto - candidata unica dott.ssa ARENA Grazia 

SALVATORI Franco (O - DES) Università di Roma "Tor Vergata" Dip. Storia, patrimonio culturale, formazione e società 
De SANTIS Giovanni Maria 
Perfetto (0) 

Università di Perugia Dip. Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne 

CASSI Laura (0) Università di Firenze Dip. Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 

13/A2 POLITICA ECONOMICA - settore scientifico-disciplinare (profilo) SECS-P/02 "Politica 
economica" - Dipartimento di Economia e impresa - n. 1 posto - candidato unico dott. BIONDO 
Alessio Emanuele 

CUCCIA Tiziana Maria Stella 
Silvana (O - DES) 

Università di Catania Dip. Economia e impresa 

MORONE Piergiuseppe (0) Università Telematica UNITELMA Sapienza 
di Roma 

Dip. Scienze giuridiche ed economiche 

MAZZANTI Massimiliano (0) Università di Ferrara Dip. Economia e management 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: http://www.unicat,  alla voce "Bandi, 
Gare e Concorsi", e comunicato ai dipartimenti di Scienze politiche e sociali, Ingegneria civile e 
architettura, di Scienze umanistiche, di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica e di Economia e 
impresa, di questo Ateneo. 

Catania, 	21 AGO. 2017 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Basil ) 
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