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- Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
AREA GESTIONE AMM.VA PERSONALE 

21 DIC. 2017 - visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; PR~~. '-f '-fJO 
- vista la legge 9.05.1989, n. 168; /( _/ T t 
- vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e int az=.;:10;.:;n::.i•;:....----L-------
- vista la legge 10.04.1991, n. 125; 
- 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 Geo.le n. 28 del 4.02.1997; 
- visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppi. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie 

Geo.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.I., n. 78 del 5.04.2005, Serie Geo.le, contenente 

modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000; 
- vista la legge 30.12.20 l O, n. 240, e successive modifiche e integrazioni; 
- visto il D.lgs. 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 DO.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. l 5 della 
legge n. 240/20 l O; 

- visti i DO.OD. 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 24012010)", 
modificato con D.R. n. 1966dell'1.06.2017; 

- 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 OD.MM. 5.08.2016, n. 619 e 10.08.2017, n. 614, con i quali sono state assegnate, fra le 
altre, all'Università degli Studi di Catania le quote, relative agli anni 2016 e 2017, 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 
240/201 O"; 

- visti gli avvisi del 10.11.2017, nn. 4577, 4578, 4579, 4580, 4582, 4583, 4586, 4588, 4589, 4590 e 
4596 con i quali sono state indette, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/20 I O, le 



procedure di chiamata a posti di professore universitario di seconda fascia, per i settori concorsuali 
10/F4 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, settore scientifico-disciplinare 
{profilo) L-FIL-LET/14 "Critica letteraria e letterature comparate"; 14/C2 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALf E COMUNICATIVI, settore scientifico-disciplinare (profilo) SPS/08 
"Sociologia dei processi culturali e comunicativi"; 10/Ll LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore scientifico-disciplinare (profilo) L-LIN/12 "Lingua e 
traduzione - Lingua inglese"; 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, settore 
scientifico-disciplin~re (profilo) MED/31 "Otorinolaringoiatria"; 01/Al LOGICA MATEMATICA E 
MATEMATICHE COMPLEMENTARI, settore scientifico-disciplinare (profilo) MAT/04 
"Matematiche complementari"; 08/B3 TECNICA DELLE COSTRUZIONI, settore scientifico-
disciplinare (profilo) ICAR/09 "Tecnica delle costruzioni"; 09/Bl TECNOLOGIE E SISTEMI DI 
LAVORAZIONE - s.s.d. ING-IND/16 "Tecnologie e sistemi di lavorazione"; 05/Dl FISIOLOGIA, 
settore scientifico-disciplinare (profilo) B/0109 "Fisiologia"; 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE, 
settore scientifico-disciplinare (profilo) SECS-P/03 "Scienza delle finanze"; 01/A3 ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA, settore scientifico-disciplinare 
(profilo) MAT/05 "Analisi matematica"; 05/Al BOTANICA, settore scientifico-disciplinare 
(profilo) B/0102 "Botanica sistematica"; 05/B2 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, settore 
scientifico-disciplinare (profilo) B/0106 "Anatomia comparata e citologia"; 09/C2 FISICA 
TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE, settore scientifico-disciplinare (profilo) ING-IND/11 
"Fisica tecnica ambientale"; 08/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, settore 
scientifico-disciplinare (profilo) ICAR/19 "Restauro"; 13/Bl ECONOMIA AZIENDALE, settore 
scientifico-disciplinare (profilo) SECS-P/07 "Economia aziendale" presso i dipartimenti di Scienze 
umanistiche, di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia", di Matematica 
e informatica, di Ingegneria civile e architettura, di Scienze biomediche e biotecnologiche, di 
Economia e impresa, di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, nonché presso la Struttura 
didattica speciale di Architettura - sede Siracusa di questo Ateneo; 

- visto il D.R. n. 4445 del 6.11.2017, con il quale è stato emanato l'ordinamento della struttura 
didattica speciale di Architettura - sede decentrata di Siracusa; 

- vista la nota del direttore del dipartimento di Ingegneria civile e architettura (dipartimento di 
riferimento anche della Struttura didattica speciale di Architettura - sede di Siracusa) (nota del 
14.12.2017 da sottoporre a ratifica del consiglio di dipartimento), nonchè le deliberazioni con le 
quali i Consigli dei dipartimenti di Scienze umanistiche (seduta del 30.11.2017), di Scienze mediche, 
chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F. lngrassia" (seduta del 12.12.2017), di Matematica e 
informatica (seduta del 4.12.2017), di Scienze biomediche e biotecnologiche (seduta del 4.12.2017), 
di Economia e impresa (seduta del 14.12.2017) e di Scienze biologiche, geologiche e ambientali 
(seduta del 6.12.2017), hanno individuato, ai sensi dell'art. 7, commi l, 2 e 3, del "Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda/ascia (artt. 18 e 24 della legge 
24012010)" 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; 

- visto il verbale redatto dalla "Commissione per i sorteggi" in data 18.12.2017; 

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/F4 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, settore scientifico-disciplinare 
(profilo) L-FIL-LET/14 "Critica letteraria e letterature comparate" - Dipartimento di Scienze 
umanistiche - n. l posto - unico candidato dott.ssa RIZZARELLI Maria 
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PELLEGRINI Ernestina (O - Università di Firenze Dip. Lingue, letterature e studi interculturali 
DES.) 
FUSILLO Massimo (O) Università dell'Aquila Dip. Scienze umane 
ZAGANELLI Giovanna (0) Università per Stranieri di Perugia Dip. Scienze umane e sociali 

14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, settore scientifico-
disciplinare (profilo) SPS/08 "Sociologia dei processi culturali e comunicativi"- Dipartimento di 
Scienze umanistiche - n. I posto - unico candidato dott. BENNATO Davide 

PENNISI Carlo (0 - DES.) Università di Catania Dip. Scienze politiche e sociali 
PECCHINENDA Gianfranco (0) Università di Napoli "Federico II" Dip. Scienze sociali 
DI NICOLA Paola (O) Università di Verona Dip. Scienze umane 

10/Ll LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore 
scientifico-disciplinare (profilo) L-LIN/12 "Lingua e traduzione - Lingua inglese"- Dipartimento di 
Scienze umanistiche - n. I posto - unico candidato dott. HALLIDAY Iain Andrew 

MURPHY Amanda Clare (O - Università Cattolica del Sacro Dip. Scienze linguistiche e letterature 
DES.) Cuore straniere 
CHIARO Delia Carmela (O) Università di Bologna Dip. Interpretazione e traduzione 
WILLIAMS Christopher John (O) Università di Foggia Dip. Giurisprudenza 

06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, settore scientifico-disciplinare {profilo) 
MED/31 "Otorinolaringoiatria" - Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 
avanzate "G.F. lngrassia" - n. I posto - unico candidato dott. COCUZZA Salvatore Giuseppe 

. . .. . . 

SERRA Agostino (O- DES.) Università di Catania Dip. Se. mediche, chirurgiche e tecnologie 
avanzate "G.F. lngrassia'' 

MARTINI Alessandro (O) Università di Padova Dip. Neuroscienze - DNS 
BERRETTINI Stefano (O) Università di Pisa Dip. Patologia chirurgica, medica, 

molecolare e dell'area critica 

01/Al LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI, settore scientifico-
disciplinare (profilo) MAT/04 "Matematiche complementari"- Dipartimento di Matematica e 
informatica - n. l posto - unico candidato dott.ssa MAMMANA Maria Flavia 

RUSSO Francesco (O - DES.) Università di Catania Dip. Matematica e informatica 
FERRAR! Pier Luigi (O) Università del Piemonte Orientale Dip. Scienze e innovazione tecnologica 
VINTI Gianluca (O) Università di Perugia Dip. Matematica e informatica 

08/B3 TECNICA DELLE COSTRUZIONI, settore scientifico-disciplinare (profilo) ICAR/09 
"Tecnica delle costruzioni" - Dipartimento di Ingegneria civile e architettura - n. l posto - unico 
candidato dott. MARINO Edoardo Michele 

RIZZANO Gianvittorio (O - Università di Salerno Dip. Ingegneria civile 
DES.) 
SPACONE Enrico (O) Università di Chieti-Pescara Dip. Ingegneria e geologia 
MELE Elena (O) Università di Napoli "Federico 11" Dip. Strutture per l'ingegneria e 

l'architettura 
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09/Bl TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE - s.s.d. ING-IND/16 "Tecnologie e sistemi 
di lavorazione" - Dipartimento di Ingegneria civile e architettura - n. l posto - unico candidato dott. 
COSTA Antonio 

FICHERA Ser io (O - DES.) 
TOMESANI Luca O) 
FRATINI Livan (O) 

Università di Catania 
Università di Bolo a 
Università di Palermo Dip. Innovazione industriale e digitale -

Ingegneria chimica, gestionale, informatica, 
meccanica 

05/Dl FISIOLOGIA, settore scientifico-disciplinare {profilo) B/0109 "Fisiologia" - Dipartimento di 
Scienze biomediche e biotecnologiche - n. I posto - unico candidato dott.ssa PUZZO Daniela 

CONTI Fiorenzo (O - DES.) Università Politecnica delle Marche Dip. Medicina sperimentale e clinica 
LIMATOLA Cristina (O) Università di Roma "La Sapienza" Dip. Fisiologia e farmacologia "Vittorio 

Erspamer" 
LINARI Marco (O) Università di Firenze Dip. Biologia 

13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE, settore scientifico-disciplinare (profilo) SECS-P/03 "Scienza 
delle finanze" - Dipartimento di Economia e impresa - n. I posto - unico candidato dott.ssa 
CAVALIERI Marina 

RIZZO Romilda (0-DES.) Università di Catania Dip. Economia e impresa 
LEV AGGI Rosella (0) Università di Brescia Dip. Economia e management 
BERNASCONI Michele (O) Università "Ca' Foscari" di Venezi~ Dip. Economia 

01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA, settore 
scientifico-disciplinare (profilo) MAT/05 "Analisi matematica"- Dipartimento di Matematica e 
informatica - n. I posto - unico candidato dott. RACITI Fabio 

MARANO Salvatore Angelo (O - Università di Catania Dip. Matematica e informatica 
DES.) 
GRILLO Gabriele (O) Politecnico di Milano Dip. Matematica 
FERONE Vincenzo (O) Università di Napoli "Federico II" Dip. Fisica 

05/Al BOTANICA, settore scientifico-disciplinare (profilo) B/0102 "Botanica sistematica"-
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - n. I posto - unico candidato dott.ssa 
PUGLISI Marta Maria 

VENTURELLA Giuseppe (O - Università di Palermo Dip. Scienze agrarie e forestali 
DES.) 
PASQUA Gabriella (O) Università di Roma "La Sapienza" Dip. Biologia ambientale 
VENANZONI Roberto (0) Università di Perugia Dip. Chimica, biologia e biotecnologie 
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05/B2 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA - settore scientifico-disciplinare (profilo) BI0/06 
"Anatomia comparata e citologia" - Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - n. 
1 posto 

MAUCERI Angela (O - DES.) Università di Messina Dip. Scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali 

BERNARDINI Giovanni (0) Università dell'Insubria Dip. Biotecnologie e scienze della vita 
PAOLUCCI Marina (O) Università del Sannio di Dip. Scienze e tecnologie 

Benevento 

09/C2 FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE, settore scientifico-disciplinare (profilo) 
ING-IND/11 "Fisica tecnica ambientale"- Struttura didattica speciale di Architettura - sede di 
Siracusa - n. 1 posto - unico candidato dott. NOCERA Francesco 

MARLETTA Luigi (O- DES.) Università di Catania Dip. Ingegneria elettrica, elettronica e 
informatica 

ASDRUBALI Francesco (0) Università di Roma Tre Dip. lnge!rneria 
OLIVETI Giuseppe Antonio (O) Università della Calabria Dip. Ingegneria meccanica, energetica e 

gestionale 

08/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, settore scientifico-disciplinare (profilo) 
ICAR/19 "Restauro" - Struttura didattica speciale di Architettura - sede di Siracusa - n. I posto -
unico candidato dott.ssa VITALE Maria 

ESPOSITO Daniela (O- DES.) Università di Roma "La Sapienza" Dip. Storia, disegno e restauro 
dell'architettura 

DI BIASE Carolina (0) Politecnico di Milano Dip. Architettura e studi urbani 
ROMEO Emanuele (O) Politecnico di Torino Dip. Architettura e design 

13/Bl ECONOMIA AZIENDALE, settore scientifico-disciplinare (profilo) SECS-P/07 "Economia 
aziendale" - Dipartimento di economia e impresa - n. 1 posto - unico candidato dott. CATALFO 
Pierluigi 

MARASCA Stefano (0 - DES.) Politecnica delle Marche Dip. Management 
BAGNOLI Carlo (O) Università "Ca' Foscari" di Venezia Dip. Management 
RICCIARDI Antonio (0) Università della Calabria Dip. Scienze aziendali e giuridiche 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: http://www.unicLit, alla voce "Bandi, 
Gare e Concorsi", e comunicato ai dipartimenti di Scienze umanistiche, di Scienze mediche, chirurgiche e 
tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia", di Matematica e informatica, di Ingegneria civile e architettura, di 
Scienze biomediche e biotecnologiche, di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, di Economia e 
impresa, nonché alla Struttura didattica speciale di Architettura - sede Siracusa di questo Ateneo. 

Catania, 2 1 DIC. 2017 
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Il Rettore 
(Prof. Francesco Basile 


