
 
Concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione a n. 5 posti con borsa di studio, n. 1 posto con 
borsa di studio riservato ai laureati all’estero e a n. 1 posto senza borsa di studio per 
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-
economiche e della vita - XXXV Ciclo con  sede  amm_va  presso  l’Università  degli  Studi  di  
Catania, (D.R. n. 2123 del 05 luglio 2019 e successive modifiche e integrazioni). 

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

 

 
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. 
 

 
Candidati ammessi al colloquio 
 
1) Codice prenotazione 63881812 

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 6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 

             Tot.  52/60; 
 
2) Codice prenotazione 63899160 

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 0.4/60; 
d) progetto di ricerca         punti 23/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 

             Tot.  47.4/60; 
 
3) Codice prenotazione 63932829 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 0/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.4/60; 
d) progetto di ricerca         punti 19/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 

             Tot.  40.4/60; 
 
4) Codice prenotazione 63925113 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
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; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  46.5/60; 

5) Codice prenotazione 63927440 
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 1/60; 
d) progetto di ricerca         punti 24/60; 
e) lettere di referenza         punti 0/60; 

             Tot.  40/60; 
 
 



 
 
 
6) Codice prenotazione 63927766 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2/60; 
d) progetto di ricerca         punti 23/60; 
e) lettere di referenza         punti 4/60; 

             Tot.  44/60; 
 
7) Codice prenotazione 63932137 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
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 24/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  56/60; 

 
 
8) Codice prenotazione 63895384 

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 5.6/60; 
d) progetto di ricerca         punti 20/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  49.6/60; 

 
9) Codice prenotazione 63931273 

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 21/60; 
e) lettere di referenza         punti 4/60; 
           Tot.  44/60; 

 
10) Codice prenotazione 63916456 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
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 18/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 

             Tot.  50/60; 
 
11) Codice prenotazione 63933306 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 13/60; 
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 17/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  42/60; 

 
 
 



 
12) Codice prenotazione 63926797 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 9.75/60; 
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 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  40.75/60; 

 
13) Codice prenotazione 63862266 

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 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 
           Tot.  50/60; 

 
 

 
Candidati non ammessi al colloquio 
 
1) Codice prenotazione 63931627 

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 24/60; 
e) lettere di referenza         punti 9/60; 

             Tot.  36/60; 
 
2) Codice prenotazione 63928574 

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 18/60; 
e) lettere di referenza         punti 0/60; 
           Tot.  33/60; 

 
3) Codice prenotazione 63901463 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 12/60; 
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 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 0/60; 
           Tot.  34/60; 

 
4) Codice prenotazione 63921588 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 9/60; 
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 18/60; 
e) lettere di referenza         punti 8/60; 
           Tot.  36/60; 

 
 



 
5) Codice prenotazione 63886441 

a) curriculum vitae et studiorum       punti 8.5/60; 
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 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 0/60; 

             Tot.  33.5/60; 
 
6) Codice prenotazione 63892007 

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 0/60; 
d) progetto di ricerca         punti 22/60; 
e) lettere di referenza         punti 4/60; 
           Tot.  36/60; 

 
 
Il colloquio orale come previsto da bando avrà luogo presso i locali del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università degli Studi di Catania giorno 16 settembre a partire dalle ore 9.00 
 
Catania 11 settembre 2019 
 

Per la commissione: 
 

Prof. Alfredo Pulvirenti  _________________________ 
 

 
 


