
 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’ammissione a n. 8 posti con borsa di studio e a n. 2 

posti senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in                                                  

Scienza dei Materiali e Nanotecnologie- XXXIIICiclo 

con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  Catania (DD. RR. n. 2491 del 11 Luglio 2017 e 

n. 2851 del 03 Agosto 2017). 

 

====================== 
 

Esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati 
 

   
 
1) Vincenza Accurso  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti  0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 24/60; 

           Tot.  40.5/60; 
2) Eric Gasparo Barbagiovanni 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 8/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 6/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 6/60; 
d) progetto di ricerca        punti 22/60; 

           Tot.  42/60; 
3) Alessandra Vittoria Bombace 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 24/60; 

           Tot.  40.5/60; 
4) Cristiano Calabretta  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 9/60; 
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 24/60; 

           Tot.  39/60; 
5) Alessandro Chiara 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
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 24/60; 

           Tot.  43/60; 
6) Santo Corradino 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
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 19/60; 

           Tot.  35/60; 
7) Lorenzo Lisuzzo  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
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 28/60; 



 
           Tot.  46/60; 
8) Giulia Lo Dico 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
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 23/60; 

           Tot.  41/60; 
9) Giuseppe Mattia Lo Piccolo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 19/60; 

           Tot. 41.5/60; 
10) Giovanni Aldo Maira  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 6/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 3/60; 
d) progetto di ricerca        punti 26/60; 

           Tot.  40/60; 
11) Giorgia Maniaci 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 24/60; 

           Tot.  41.5/60; 
12) Alessandro Meli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
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 27/60; 

           Tot.  44/60; 
13) Carmelo Messina  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 6/60; 
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 20/60; 

           Tot.  31/60; 
14) Francesco Giuseppe Messina 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 23/60; 

           Tot.  44/60; 
15) Federica Mirabella 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
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 18/60; 

           Tot.  35/60; 
16) Angelo Nicosia  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1.5/60; 



 
d) progetto di ricerca        punti 27/60; 

           Tot.  44.5/60; 
17) Roberta Puglisi 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 20/60; 

           Tot.  39/60; 
18) Mariaroberta Russo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
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 24/60; 

           Tot.  45/60; 
19) Rana Sami Ul Haq  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 4/60; 
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 16/60; 

           Tot.  26/60; 
20) Antonino Scandurra  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 6/60; 
d) progetto di ricerca        punti 19/60; 

           Tot.  41/60; 
21) Angela Terracina 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
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 25/60; 

           Tot.  42/60; 
22) Claudio Tosto  
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 21/60; 

           Tot.  38.5/60; 
23) Elisa Trippodo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1/60; 
d) progetto di ricerca        punti 21/60; 

           Tot.  43/60; 
24) Luca Zumbo 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
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 24/60; 

           Tot.  40/60; 
 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del bando di concorso, vengono ammessi al colloquio tutti i candidati 
che abbiano ottenuto almeno quaranta punti su sessanta, e cioè: 



 
 
1.   Vincenza Accurso    Voti   40.5/60 
2.   Eric Gasparo Barbagiovanni   Voti   42/60 
3.   Alessandra Vittoria Bombace   Voti   40.5 /60 
4.   Alessandro Chiara    Voti   43/60 
5.   Lorenzo Lisuzzo    Voti   46/60 
6.   Giulia Lo Dico     Voti   41/60 
7.   Giuseppe Mattia Lo Piccolo   Voti   41.5/60 
8.   Giovanni Aldo Maira    Voti   40/60 
9.   Giorgia Maniaci     Voti   41.5/60 
10.  Alessandro Meli    Voti   44/60 
11.  Francesco Giuseppe Messina  Voti   44/60 
12.  Angelo Nicosia     Voti   44.5/60 
13.  Mariaroberta Russo    Voti   45/60 
14.  Antonino Scandurra    Voti   41/60 
15.  Angela Terracina    Voti   42/60 
16.  Elisa Trippodo     Voti   43/60 
17.  Luca Zumbo     Voti   40/60 
 
 

Il Presidente della commissione giudicatrice  
 
 

Prof. Antonino Martorana 
 

 
 

 


