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Risultati della valutazione dei titoli: 

 
 

1) Dott. Calabrese Salvatore Quirino  
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 6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  53/60; 
 
2) Dott. Censabella Maria 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
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 30/60; 
           Tot.  46/60; 
 
3) Dott. Cinardi Nicola 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
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 30/60; 
           Tot.  45/60; 
 
4) Dott. Di Mauro Letizia Stella 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
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 30/60; 
           Tot.  49/60; 
 
5) Dott. Gallo Giuseppe 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 4/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  53/60; 
 
6) Dott. Gnoffo Brunilde 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 5/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  58/60; 
 
 
 
 



 
 
 
7) Dott. Leonardi Antonio Alessio 
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 2/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  49/60; 
 
8) Dott. Maugeri Salvatore 
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 0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 18/60; 
           Tot.  22/60; 
 
9) Dott. Messina Salvatore 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 7/60; 
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.  40/60; 
 
10) Dott. Pisciotta Pietro 
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 6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  54/60; 
 
11) Dott. Poma Gaetano Elio 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 11/60; 
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 30/60; 
           Tot.  43/60; 
 
12) Dott. Re Leonard Giuseppe 
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 2/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  49/60; 
 
13) Dott. Sanfilippo Simone 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 8/60; 
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 30/60; 
           Tot.  40/60; 
 
 
 
 



 
 
 
14) Dott. Schillaci Francesco 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 18/60; 
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 30/60; 
           Tot.  57/60; 
 
15) Dott. Sparacello Emanuele 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 10/60; 
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 30/60; 
           Tot.  42/60; 
 
16) Dott. Spinali Sebastiano 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 10/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 3/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  43/60; 
 
17) Dott. Urso Mario 
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 0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 30/60; 
           Tot.  48/60; 
 
18) Dott. Viavattene Giorgio 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15/60; 
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 30/60; 
           Tot.  49/60; 

 
 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del bando di concorso, vengono ammessi alla prova scritta tutti i 
candidati che abbiano ottenuto almeno quaranta punti su sessanta, e cioè: 
 

Dott. Calabrese Salvatore Quirino   Voti 53/60 
Dott. Censabella Maria    Voti 46/60 
Dott. Cinardi Nicola     Voti 45/60 
Dott. Di Mauro Letizia Stella   Voti 49/60 
Dott. Gallo Giuseppe    Voti 53/60 
Dott. Gnoffo Brunilde    Voti 58/60 
Dott. Leonardi Antonio Alessio   Voti 49/60 
Dott. Messina Salvatore    Voti 40/60 
Dott. Pisciotta Pietro    Voti 54/60 
Dott. Poma Gaetano Elio    Voti 43/60 
Dott. Re Leonard Giuseppe   Voti 49/60 
Dott. Sanfilippo Simone    Voti 40/60 
Dott. Schillaci Francesco    Voti 57/60 



 
 

Dott. Sparacello Emanuele    Voti 42/60 
Dott. Spinali Sebastiano    Voti 43/60 
Dott. Urso Mario     Voti 48/60 
Dott. Viavattene Giorgio    Voti 49/60 

 
 

Per la commissione: 
 
Prof. Giuseppe Gioacchino Neil Angilella (Presidente)  ______________________________ 
Prof. Giulio Manicò (Segretario)     ______________________________. 

 
 
 
 


