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Università degli Studi di Catania 
 

Dottorato di Ricerca in SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE - XXXII Ciclo 
 

Risultati valutazione dei titoli ed elenco ammessi alla prova orale 
 
1) Dott. ARMANO ANGELO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17.5/60; 
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 30/60; 
           Tot.  50.5/60; 
2) Dott. CENSABELLA MARIA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 12.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 1.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  47/60; 
3) Dott. CONDORELLI MARCELLO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13.5/60; 
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 28/60; 
           Tot.  45.5/60; 
4) Dott. CUCCI ANTONIO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17.5/60; 
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 25/60; 
           Tot.  48.5/60; 
5) Dott. DI MARTINO ROSSANA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 13.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 3.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 20/60; 
           Tot.  41/60; 
6) Dott. FERRARA VITTORIO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 28/60; 
           Tot.  49/60; 
7) Dott. GAETA MASSIMILIANO 
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 5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 28/60; 
           Tot.  53/60; 
8) Dott. GIULIANO GIULIANA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  51/60; 
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9) Dott. INDELICATO VALERIA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
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 28/60; 
           Tot.  51/60; 
10) Dott. LA MATTINA ROSA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 26/60; 
           Tot.  46/60; 
11) Dott. LEONARDI ANTONIO ALESSIO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  51/60; 
12) Dott. MONFORTE FRANCESCA 
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 1.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  51.5/60; 
13) Dott. NASTASI GIOVANNI 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 15.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 23/60; 
           Tot.  43/60; 
14) Dott. RANDAZZO ROSALBA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 6/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 6/60; 
d) progetto di ricerca        punti 28/60; 
           Tot.  44/60; 
15) Dott. RAPISARDA MARCO 
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 2.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 26/60; 
           Tot.  46.5/60; 
16) Dott. RICCO GALLUZZO FABIO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 14/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 2.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  50.5/60; 
17) Dott. ROZZA RICCARDO 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 16.5/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 3/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  50/60; 
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18) Dott. SAWALHA SHADI 
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 4.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 23/60; 
           Tot.  36.5/60; 
19) Dott. SPERA MONIA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 17.5/60; 
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 30/60; 
           Tot.  53.5/60; 
20) Dott. SPUCCHES DANIELE 
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 26/60; 
           Tot.  44/60; 
21) Dott. URSO MARIO 
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 0/60; 
d) progetto di ricerca        punti 30/60; 
           Tot.  52/60; 
22) Dott. USSIA MARTINA 
a) curriculum vitae et studiorum       punti 11/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti 4/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti 0.5/60; 
d) progetto di ricerca        punti 28/60; 
           Tot.  43.5/60; 

 
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: 
 

Dott. ARMANO ANGELO Voti 50,5 /60 
Dott. CENSABELLA MARIA Voti 47 /60 
Dott. CONDORELLI MARCELLO Voti 45,5 /60 
Dott. CUCCI ANTONIO Voti 48,5 /60 
Dott. DI MARTINO ROSSANA Voti 41 /60 
Dott. FERRARA VITTORIO Voti 49 /60 
Dott. GAETA MASSIMILIANO Voti 53 /60 
Dott. GIULIANO GIULIANA Voti 51 /60 
Dott. INDELICATO VALERIA Voti 51 /60 
Dott. LA MATTINA ROSA Voti 46 /60 
Dott. LEONARDI ANTONIO ALESSIO Voti 51 /60 
Dott. MONFORTE FRANCESCA Voti 51,5 /60 
Dott. NASTASI GIOVANNI Voti 43 /60 
Dott. RANDAZZO ROSALBA Voti 44 /60 
Dott. RAPISARDA MARCO Voti 46,5 /60 
Dott. RICCO GALLUZZO FABIO Voti 50,5 /60 
Dott. ROZZA RICCARDO Voti 50 /60 
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Dott. SPERA MONIA Voti 53,5 /60 
Dott. SPUCCHES DANIELE Voti 44 /60 
Dott. URSO MARIO Voti 52 /60 
Dott. USSIA MARTINA Voti 43,5 /60 

 
   

Per la commissione: 
 

 
Prof. Marco Cannas (Presidente)    
 
Prof. Salvatore Mirabella (Segretario)    
 


