
 
 

 

Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio per l’ammissione a n. 6 posti con borsa di studio e a n. 
1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche - XXXVII 
Ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania, (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021 
e successive modifiche e integrazioni). 

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

Verbale n. 2 del 16 settembre 2021 - operazioni concorsuali 
 

   
  La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Politiche, nominata con D.R. n. 2799 del 26 agosto 2021, si è riunita il giorno 16 settembre 2021 alle ore 15.00, in 
modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, per procedere all’espletamento del concorso in 
epigrafe.  
 
La commissione è così composta: 
 
Prof. Loredana Zappalà, Professoressa associata -IUS/07 - Diritto del lavoro; 
Prof. Maria Concetta Calabrese, Professoressa associata -M-STO/02 - Storia moderna; 
Prof. Davide Luca Arcidiacono, Ricercatore RTD/B – SPS 09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro. 
 
In base alla qualifica e alla competenza in ambito giuridico, assume la Presidenza la Prof. Loredana Zappalà, mentre 
il Prof. Davide Luca Arcidiacono svolge le funzioni di Segretario. 
 
Il Presidente, a questo punto, informa che hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti candidati: 
 
72486486  
72602214  
72582184  
72506745  
72624126  
72608169  
72629875  
72470042  
72614718  
72563009  
72628186  
72608747  
72552116  
72571597  
72619467  
72630195  
72617243  
72618353  
72610763  
72632076  
72629644  
72548788  
72535525  
72626821  
72582947  



 

72631337  
72618357  
72574499  
72554137  
72626975  
72620034  
72621570  
72586986  
72621466  
72493365  
72588668  
72576557  
72528365  
72627086  
72621610  
72622834  
72629209  
72532249  
72549540  
72608871  
72522318  
72550933  
72614060  
72621296  
72559614  
72323735  
72624280  
 
CANDIDATI EXTRA UE 
 
72578799  
72624564  
72564962  
72601568  
72541835  
72618846  
72626677  
 
 
La commissione procede preliminarmente alla valutazione dell’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero e 
presentati ai fini della presente valutazione. Dopo approfondito esame, la Commissione ritiene che: 
 
- il candidato 72624564 presenta un titolo di laurea in Political Sciences conseguito presso Bahauddin Zakariya 

University tale da garantire l’idoneità del titolo finale con la laurea in Scienze Politiche conseguita in Italia;   
- il candidato 72626677 presenta un titolo di laurea in  Etudes Internationales conseguito presso l’Università di 

Montreal tale da garantire l’idoneità del titolo finale con la laurea in Scienze Politiche conseguita in Italia;  
- il candidato 72601568 presenta un titolo magistrale in Scienze Internazionali conseguito all’Università di 

Torino ed è pertanto idoneo alla partecipazione a questo concorso; 
- il candidato 72541835 presenta un titolo di laurea in Political Sciences presso l’Università di Bahawalpur 

(Pakistan) tale da garantire l’idoneità del titolo finale con la laurea in Scienze Politiche conseguita in Italia; 



 

- il candidato 72618846 presenta un titolo di laurea in Filosofia presso Istanbul Medeniyet University è tale da 
garantire l’idoneità del titolo finale con la laurea equivalente conseguita in Italia; 

- il candidato 72564962 presenta un titolo di laurea in  SOCIAL COMMUNICATION SCIENCES presso 
Azad University of Quchan Branch.IRAN tale da garantire l’idoneità del titolo finale con la laurea equivalente 
conseguita in Italia. 

 
La Commissione, in via preliminare, constata e dichiara, che non esistono vincoli di parentela o di affinità 
fino al 4° grado incluso fra i membri della Commissione, né tra questi ed i candidati.  
Preso atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità, la Commissione procede alle operazioni di 
valutazione dei titoli presentati dai candidati, nel rispetto dei criteri fissati dal bando di concorso e nel verbale 
della precedente seduta (n. 1 del 6 settembre 2021).  
All’esito dell’esame, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi (analiticamente dettagliati nel rispetto dei 
criteri fissati nel precedente verbale all’allegato 1):  
 
1) Dott. _ 72486486   
a) curriculum vitae et studiorum                 punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti      punti _3__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                      Tot.  _36_/60; 
2) Dott. 72602214  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _12__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti      punti __4_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                              punti _10__/60; 
                      Tot.  __26_/60; 
3) Dott. _ 72582184  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _24__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti      punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _18__/60; 
                      Tot.  _43__/60; 
4) Dott. 72506745  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _26__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti      punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                  punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                      Tot.  _42__/60; 
  
5) Dott. _ 72624126  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _3__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __1_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _24__/60; 
 
6) Dott. _ 72608169  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _15__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __3_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                      Tot.  _28__/60; 
7) Dott. _ 72629875  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _17__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti      punti _1__/60; 



 

c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _31__/60; 
8) Dott. _ 72470042  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _22__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _42__/60; 
9) Dott. _72614718   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti _2__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _40__/60; 
10) Dott. _72563009   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _9__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti  punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                     Tot.  _25__/60; 
11) Dott. _72628186   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _14__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _3__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _30__/60; 
 
12) Dott. _72608747   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _23__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __5_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __2_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __13_/60; 
                       Tot.  _43_/60 
 
13) Dott. _72552116   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _17__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __5_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _1__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 
14) Dott. _ 72571597  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __5_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _42__/60 
 
15) Dott. _72619467   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _17__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __10_/60; 
                       Tot.  _27__/60 
 



 

16) Dott. _72630195   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _15__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _25__/60 
 
17) Dott. _72617243   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _1__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _27__/60 
 
18) Dott. _ 72618353  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __5_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __15_/60; 
                       Tot.  _45__/60 
 
19) Dott. _ 72610763  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _24__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __1_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __5_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __12_/60; 
                       Tot.  _42__/60 
 
20) Dott. _72632076   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _25__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __1_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _14__/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 
21) Dott. _ 72629644  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _19__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __2_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __19_/60; 
                       Tot.  __40_/60 
 
22) Dott. 72548788   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _11__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _14__/60; 
                       Tot.  _26__/60 
 
23) Dott. _72535525   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __3_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 



 

24) Dott. _72626821   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _21__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __1_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _19__/60; 
                       Tot.  _41__/60 
 
25) Dott. _72582947   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _19__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __3_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti 18___/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 
26) Dott. _ 72631337  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _18__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _3__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _18__/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 
27) Dott. _72618357   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti __20_/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __2_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _37__/60 
 
28) Dott. _ 72574499  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _18__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _3__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _33__/60 
 
29) Dott. _72554137   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _9__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __2_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _24__/60 
 
30) Dott. _72626975   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _18__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __5_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _18__/60; 
                       Tot.  _41__/60 
 
31) Dott. _72620034   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _19__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __16_/60; 
                       Tot.  40_/60 
 



 

32) Dott. _72621570   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _12__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __3_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _30__/60 
 
33) Dott. _ 72586986  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _22__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _19__/60; 
                       Tot.  _42__/60 
 
34) Dott. _72621466   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _14__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _3__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _36__/60 
 
35) Dott. _ 72493365  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _8__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _18__/60 
 
36) Dott. _ 72588668  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _7__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __5_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __14_/60; 
                       Tot.  _26__/60 
 
37) Dott. _72576557   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _26__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _43__/60 
 
38) Dott. _ 72528365  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __3_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __15_/60; 
                       Tot.  _28__/60 
 
39) Dott. _ 72627086  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _26__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _3__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _43__/60 
 



 

40) Dott. _72621610   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti __1_/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __4_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _16__/60; 
                       Tot.  _41__/60 
 
41) Dott. _ 72622834  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _19__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _29__/60 
 
42) Dott. _72629209   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _9__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _26_/60 
 
43) Dott. _72532249   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _40__/60 
 
44) Dott. _72549540   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _20__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _3__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _41__/60 
 
45) Dott. _72608871   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _11__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _27__/60 
 
46) Dott. _72522318   
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _12__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _22__/60 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
47) Dott. _72550933  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _23__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _17__/60; 
                       Tot.  _42__/60 
 
48) Dott. _72614060  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _15__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _12__/60; 
                       Tot.  _32__/60 
 
49) Dott. _72621296  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _2__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.   17_/60 
 
50) Dott. _72559614  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _3__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _18__/60 
 
51) Dott. _72323735  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti 22___/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _36__/60 
 
52) Dott. _72624280  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _25__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _10__/60; 
                       Tot.  _42__/60 
 
 
53) Dott. _72624564  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _9__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _28__/60 
 
54) Dott. _72578799  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __12_/60; 



 

                       Tot.  _27__/60 
 
55) Dott. _72564962  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _6__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __5_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __15_/60; 
                       Tot.  __26_/60 
 
56) Dott. _72601568  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _9__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _18__/60; 
                       Tot.  _27__/60 
 
57) Dott. _72541835  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _4__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _1__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti ___/60; 
d) progetto di ricerca                               punti __10_/60; 
                       Tot.  __15_/60 
 
58) Dott. _72618846  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _8__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti ___/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti __5_/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _13__/60; 
                       Tot.  _26__/60 
 
59) Dott. _72626677  
a) curriculum vitae et studiorum                  punti _13__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua straniera o attestazioni equivalenti       punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni                   punti _1__/60; 
d) progetto di ricerca                               punti _15__/60; 
                       Tot.  _34__/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. _72582184  Voti _43/60 
Dott. _72506745  Voti _42/60 
Dott. _72470042  Voti _42/60 
Dott.__72614718  Voti__40/60 
Dott.__72608747  Voti__43/60 
Dott.__72552116  Voti__40/60 
Dott.__72571597  Voti__42/60 
Dott.__72618353  Voti__45/60 
Dott.__ 72610763  Voti__42/60 
Dott.__ 72632076  Voti__40/60 
Dott.__ 72629644  Voti__40/60 
Dott.__72535525  Voti__40/60 
Dott.__ 72626821  Voti__41/60 
Dott._ 72582947  Voti__40/60 



 

Dott._ 72631337  Voti__40/60 
Dott._ 72626975  Voti__41/60 
Dott._ 72620034  Voti__40/60 
Dott._ 72586986  Voti__42/60 
Dott.__72576557  Voti__43/60 
Dott.__72627086  Voti__43/60 
Dott.__72621610  Voti__41/60 
Dott.__72532249  Voti__40/60 
Dott._ 72549540  Voti__41/60 
Dott.__72550933  Voti__42/60 
Dott.__ 72624280  Voti_42/60 
 
L’esito della valutazione dei titoli viene affisso nella sede d’esame in modo che i candidati ne possano 
prendere visione. La Commissione dà mandato alla Segreteria di procedere alla pubblicazione del 
presente verbale di valutazione dei titoli e dell’elenco dei candidati ammessi per la prova orale. 
 
Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:30 
 
La commissione: 
 
1) Prof.  Loredana Zappalà (Presidente) ___________________________ 
 
2) Prof.  Maria Concetta Calabrese (Componente) _________________________ 
 
3) Prof.  Davide Luca Arcidiacono (Segretario) ___________________________ 
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72486486 110 e lode 15 2 2 1 20 3 13 13
72602214 105 5 2 5 12 4 10 10
72582184 110 e lode 15 1 2 2 2 1 1 24 1 18 18
72506745 110 e lode 15 1 2 5 2 1 26 1 15 15
72624126 105 5 1 2 2 10 3 1 10 10
72608169 106 5 1 5 2 1 1 15 3 10 10
72629875 110 e lode 15 2 17 1 13 13
72470042 110 e lode 15 1 2 2 1 1 22 5 15 15
72614718 110 E LODE 15 2 2 1 20 2 5 13 13
72563009 102 3 1 1 2 1 1 9 1 5 10 10
72628186 108 8 1 2 2 1 14 3 13 13
72608747 110 e lode 15 1 2 2 2 1 23 5 2 13 13
72552116 110 e lode 15 2 17 5 1 17 17
72571597 110 e lode 15 2 2 1 20 5 17 17
72619467 11o e lode 15 2 17 10 10
72630195 110 e lode 15 15 10 10
72617243 108 8 1 1 10 1 1 15 15
72618353 110 e lode 15 1 2 1 1 20 5 5 15 15
72610763 110 e lode 15 1 2 2 2 1 1 24 1 5 12 12
72632076 110 e lode 15 1 2 2 2 1 1 1 25 1 14 14
72629644 110 12 1 2 2 2 19 2 19 19
72548788 105 5 1 2 2 1 11 1 14 14
72535525 110 e lode 15 2 2 1 20 3 17 17
72626821 110 e lode 15 1 2 2 1 21 1 19 19
72582947 110 e lode 15 1 2 1 19 3 18 18
72631337 110 e lode 15 1 2 18 1 3 18 18
72618357 110 e lode 15 2 1 1 1 20 2 15 15
72574499 110 12 1 2 2 1 18 3 2 10 10
72554137 102 3 2 2 1 1 9 2 13 13
72626975 110 12 1 2 2 1 18 5 18 18
72620034 110 e lode 15 2 1 1 19 5 16 16
72621570 98 1 1 2 5 2 1 12 3 15 15



72586986 110 e lode 15 1 2 2 1 1 22 1 19 19
72621466 107 8 1 2 2 1 14 4 3 15 15
72493365 108 8 8 10 10
72588668 100 3 2 2 7 5 14 14
72576557 110 e lode 15 1 2 5 2 1 26 17 17
72528365 105 5 1 2 1 1 10 3 15 15
72627086 110 e lode 15 1 2 5 2 1 26 4 3 10 10
72621610 110 e lode 15 1 2 1 1 20 1 4 16 16
72622834 11o e lode 15 1 2 1 19 10 10
72629209 108 8 1 9 5 2 10 10
72532249 110 e lode 15 2 2 1 20 5 2 13 13
72549540 110 e lode 15 1 2 1 1 20 1 3 17 17
72608871 104 3 1 2 2 1 1 1 11 1 5 10 10
72522318 110 12 12 10 10
72550933 110 e lode 15 1 2 2 1 1 1 23 2 17 17
72614060 110 12 2 1 15 5 12 12
72621296 N.V. 1 1 2 5 10 10
72559614 97 1 2 3 5 10 10
72323735 110 12 2 5 2 1 22 1 13 13
72624280 110 15 2 5 2 1 25 5 2 10 10

0
CANDIDATI EXTRA UE 0
72624564 92 1 2 5 1 9 4 15 15
72578799 103 3 1 2 2 1 1 10 5 12 12
72601568 100 3 1 2 2 1 9 18 18
72541835 66 1 2 1 4 1 10 10
72618846 90 1 1 2 1 2 1 8 5 13 13
72564962 91 1 1 2 1 1 6 5 15 15

72626677 105 5 2 2 2 1 1 13 5 1 15 15
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