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Prot. 1647 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _7__/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 _25__/60; 
           Tot.  _36__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 1652 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _2__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _25__/60; 
           Tot.  _34__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 1663 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _3__/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 _12__/60; 
           Tot.  _20__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 1960 
Valutazione titoli 
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 _26__/60; 
           Tot.  _36__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 1973 
Valutazione titoli 



 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _18__/60; 
           Tot.  _34__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2321 
Valutazione titoli 
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 _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _19__/60; 
           Tot.  _25__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2345 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _1__/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 _23__/60; 
           Tot.  _28__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2520 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _nv__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _nv__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _nv__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _nv__/60; 
           Tot.  _nv__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2631 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/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 _24__/60; 
           Tot.  _40__/60; 
Colloquio          punti _ass.__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2738 
Valutazione titoli 
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 _20__/60; 
           Tot.  _30__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 2743 
Valutazione titoli 
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 _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _15__/60; 
           Tot.  _26__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 3192 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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 _23__/60; 
           Tot.  _40__/60; 
Colloquio          punti _ass.__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 3537 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _6__/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 _12__/60; 
           Tot.  _18__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 3769 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _nv__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _nv__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _nv__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _nv__/60; 
           Tot.  _nv__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 4038 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _nv__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _nv__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _nv__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _nv__/60; 
           Tot.  _nv__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 



 
Totale generale         punti _--_/120. 
 
Prot. 4134 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _6__/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 _12__/60; 
           Tot.  _18__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 4854 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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 _18__/60; 
           Tot.  _34__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 6110 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _8__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _5__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _30__/60; 
           Tot.  _45__/60; 
Colloquio          punti _52__/60; 
Totale generale         punti _97__/120. 
 
Prot. 7068 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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 _15__/60; 
           Tot.  _31__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 7320 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _6__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _0__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _5__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _30__/60; 
           Tot.  _41__/60; 
Colloquio          punti _51__/60; 
Totale generale         punti _92__/120. 
 
Prot. 7516 



 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _2__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _27__/60; 
           Tot.  _40__/60; 
Colloquio          punti _50__/60; 
Totale generale         punti _90__/120. 
 
Prot. 7647 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _6__/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.  _36__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 8315 
Valutazione titoli 
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 _18__/60; 
           Tot.  _28__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 8631 
Valutazione titoli 
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 _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _29__/60; 
           Tot.  _40__/60; 
Colloquio          punti _43__/60; 
Totale generale         punti _83__/120. 
 
Prot. 9534 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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 _28__/60; 
           Tot.  _42__/60; 
Colloquio          punti _45__/60; 
Totale generale         punti _87__/120. 
 
Prot. 10153 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _0__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _0__/60; 



 
c) eventuali pubblicazioni        punti _4__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _20__/60; 
           Tot.  _24__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 10177 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _13__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _2__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _30__/60; 
           Tot.  _45__/60; 
Colloquio          punti _53__/60; 
Totale generale         punti _98__/120. 
 
Prot. 10252 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _9__/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 _10__/60; 
           Tot.  _19__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 10439 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _12__/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 _14__/60; 
           Tot.  _30__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 10676 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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 _15__/60; 
           Tot.  _32__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 10816 
Valutazione titoli 
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; 
           Tot.  _32__/60; 



 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 11275 
Valutazione titoli 
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 _20__/60; 
           Tot.  _30__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 11657 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _11__/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.  _40__/60; 
Colloquio          punti _51__/60; 
Totale generale         punti _91__/120. 
 
Prot. 11665 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _6__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _0__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _4__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _25__/60; 
           Tot.  _35__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 11805 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _2__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _10__/60; 
           Tot.  _22__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 11962 
Valutazione titoli 
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 _10__/60; 
           Tot.  _20__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 



 
Prot. 12231 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _3__/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 _10__/60; 
           Tot.  _17__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12259 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _25__/60; 
           Tot.  _41__/60; 
Colloquio          punti _51__/60; 
Totale generale         punti _92__/120. 
 
Prot. 12323 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/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; 
           Tot.  _35__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12362 
Valutazione titoli 
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 _28__/60; 
           Tot.  _40__/60; 
Colloquio          punti _55__/60; 
Totale generale         punti _95__/120. 
 
Prot. 12472 
Valutazione titoli 
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 _10__/60; 
           Tot.  _20__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12547 
Valutazione titoli 
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 _26__/60; 
           Tot.  _36__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12559 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _18__/60; 
           Tot.  _34__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12608 
Valutazione titoli 
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 _0__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _26__/60; 
           Tot.  _37__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12640 
Valutazione titoli 
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 _15__/60; 
           Tot.  _25__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12718 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _2__/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.  _31__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12800 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _10__/60; 
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti  punti _4__/60; 
c) eventuali pubblicazioni        punti _2__/60; 
d) progetto di ricerca         punti _10__/60; 



 
           Tot.  _26__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12938 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _2__/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 _10__/60; 
           Tot.  _12__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 12952 
Valutazione titoli 
a) curriculum vitae et studiorum       punti _1__/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 _9__/60; 
           Tot.  _13__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
Prot. 13017 
Valutazione titoli 
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 _21__/60; 
           Tot.  _24__/60; 
Colloquio          punti _--__/60; 
Totale generale         punti _--__/120. 
 
 
 
La Commissione 
 
1) Prof. Matteo Negro________________ (Presidente) ___________________________ 
2) Prof. Felice Giuffrè________________ (Componente) _________________________ 
3) Prof. Maurizio Avola_______________ (Segretario) ___________________________ 
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