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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

Dottorato di Ricerca in Studi sul Patrimonio Culturale XXX Ciclo 
 

 
Risultati della valutazione dei titoli: 

 
 
1) Dott. Agosta Marialaura 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  6/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 21/60; 
           Tot.   29/60 
2) Dott. Amaduri Agnese Rosa 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  6/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 34/60; 
           Tot.   49/60 
3) Dott. Battiato Rosaria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0/60; 
d) progetto di ricerca                     punti 36/60; 
           Tot.  44/60 
4) Dott. Bianca Federico 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  1/60; 
d) progetto di ricerca         punti  5/60; 
           Tot.  11/60 
05) Dott. Bramante Daniela Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 20/60; 
           Tot.   26/60 
06) Dott. Calvani Susanna 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  3/60; 
d) progetto di ricerca         punti 35/60; 
           Tot.   42/60 
07) Dott Cantale Claudia 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  1/60; 
d) progetto di ricerca         punti 38/60; 
           Tot.  42/60 
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08) Dott. Cappeluzzo Adriana 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3 /60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti punti   1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti   0/60; 
d) progetto di ricerca         punti  21/60; 
           Tot.    25/60 
09) Dott. Catania Simone 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  36/60 
10) Dott. Consoli Giuseppe 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 10/60; 
           Tot.  12/60 
11) Dott. Cristaldi Cirino  
a) curriculum vitae et studiorum        punti 3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti   punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni         punti 1/60; 
d) progetto di ricerca         punti 10/60; 
           Tot.  14/60 
12) Dott. D’Urso Ferdinando 
a) curriculum vitae et studiorum        punti 2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti   punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni         punti 0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 15/60; 
           Tot.  20/60 
13) Dott. De Luca Valeria 
a) curriculum vitae et studiorum        punti 1/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti   punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni         punti 1/60; 
d) progetto di ricerca         punti 28/60; 
           Tot.  30/60 
14) Dott. Di Mauro Annarita 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  6/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  3/60; 
d) progetto di ricerca         punti 40/60; 
           Tot.  52/60 
15) Dott. Dimino Mariaelisa 
a) curriculum vitae et studiorum       punti   4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti   1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2,5/60; 
d) progetto di ricerca          punti 38/60; 
           Tot.  45,5/60 
16) Dott. Duchetta Emanuele 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 10/60; 
           Tot.  12/60 
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17) Dott. Fiaccola Giuseppe 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  1/60; 
d) progetto di ricerca         punti 38/60; 
           Tot.  42/60 
18) Dott. Gennaro Andrea Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti   5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti   5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2,5/60; 
d) progetto di ricerca         punti  37/60; 
           Tot. 49,5/60 
19) Dott. Giacobbe Carla Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti    2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti    1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0,5/60; 
d) progetto di ricerca         punti  10/60; 
           Tot. 13,5/60 
20) Dott. Giuliana Valentina 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  1/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 15/60; 
           Tot.  16/60 
21) Dott. Ligresti Antonino Maria Natale Edoardo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  0/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti  0/60; 
           Tot.    0/60 
22) Dott. Lombardo Valentina Eleonora 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  0/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti  0/60; 
           Tot.    0/60 
23) Dott. Lupu Ruxandra 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 10/60; 
           Tot.  17/60 
24) Dott. Maganuco Adriano 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 10/60; 
           Tot.  13/60 
25) Dott. Mulè Gabriele Calogero Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 33/60; 
           Tot.  35/60 
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26) Dott. Nicotra Adele Enza Anna 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  2/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 36/60; 
           Tot.  42/60 
27) Dott. Palazzolo Anna Mariarita 
a) curriculum vitae et studiorum       punti   3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti   0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2,5/60; 
d) progetto di ricerca         punti  33/60; 
           Tot.  38,5/60 
28) Dott. Pistone Nascone Salvatore 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 36/60; 
           Tot.  41/60 
29) Dott. Platania Giuseppina 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti  1/60; 
           Tot.   3/60 
30) Dott. Pontillo Corinne 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 36/60; 
           Tot.  40/60 
31) Dott. Puglisi Alessandro 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  2/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 21/60; 
           Tot.  25/60 
32) Dott. Pulvirenti Erica 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 35/60; 
           Tot.  37/60 
33) Dott. Scarfì Dario 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  5/60; 
d) progetto di ricerca         punti 21/60; 
           Tot.  31/60 
34) Dott. Scuderi Tiziana 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 15/60; 
           Tot.  21/60 
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35) Dott. Strano Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  3/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti  0/60; 
           Tot.   3/60 
36) Dott. Veca Carlo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  4/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  2/60; 
d) progetto di ricerca         punti 38/60; 
           Tot.  44/60 
37) Dott. Vella Diego 
a) curriculum vitae et studiorum       punti  2/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  1/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti  0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 38/60; 
           Tot.  41/60 
 
 Ai sensi di quanto stabilito dagli art. 5 al punto B e 6 del bando di concorso, vengono 
pertanto ammessi alla prova scritta i seguenti candidati: 
 
Dott. Amaduri Agnese Rosa      49/60 
Dott. Battiato Rosaria        44/60 
Dott. Calvani Susanna       42/60 
Dott. Cantale Claudia       42/60 
Dott. Di Mauro Annarita      52/60 
Dott. Dimino Mariaelisa   45,5/60 
Dott. Fiaccola Giuseppe      42/60 
Dott. Gennaro Andrea Maria   49,5/60 
Dott. Nicotra Adele Enza Anna     42/60 
Dott. Pistone Nascone Salvatore     41/60 
Dott. Pontillo Corinne       40/60 
Dott. Veca Carlo        44/60 
Dott. Vella Diego       41/60 
 
 

La Commissione: 
1) Prof. Giancarlo Magnano San Lio  (Presidente)  
2) Prof. Grazia Pulvirenti  (Componente) 
3) Prof. Enrico Felici  (Segretario)  


