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Avvio procedure valutative di cui all’art. 24 – comma 5 della Legge 240/2010  
 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n 240 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
24 comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240, dei ricercatori titolari di contratti; 
 
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”, a norma dell’art. 16 della 
legge 240/2010; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Palermo, 
emanato con D.R. n. 2663 del 9 giugno 2022; 
 
VISTA la delibera n. 05/01 del 03/05/2022, relativa a “Programmazione professori e ricercatori 
– anno 2022”, con la quale il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso 
dal Senato Accademico, delibera 05/01 ha approvato anche l’avvio delle procedure di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO che i suddetti posti rientrano nei limiti di spesa programmati e 
nell’assegnazione dei punti organico da parte del Ministero per l’anno 2022. 

 
Art. 1 

Indizione procedure 
 

Sono indette, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, le procedure valutative relative 
alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 24 ricercatori a tempo determinato, 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo anno di contratto, di cui al comma 3 
lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010, stipulato con l’Università degli Studi di Palermo, per i 
settori e per i Dipartimenti di seguito indicati. 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 
Area CUN: 08 – Ingegneria Civile e Architettura  
Settore Concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale  
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
 Dottore da valutare: Barbara LINO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 Dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 08/F1 con validità fino al 20.07.2027. 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Le funzioni che la docente dovrà svolgere sono di tipo didattico, scientifico, gestionale e 
organizzativo. La docente dovrà svolgere attività didattica impartendo uno o più insegnamenti del 
S.S.D.  ICAR/21 presenti nei Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale del 
Dipartimento di Architettura dell’Ateneo di Palermo, fino alla concorrenza di un impegno orario 
coerente con le vigenti norme di legge e i Regolamenti di Ateneo, inclusa l’eventuale 
partecipazione al Dottorato di Ricerca.  
La docente dovrà impegnarsi in attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare 
ICAR/21. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
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Lingua straniera: Inglese 
  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE 
 
Area CUN: 13 – Scienze Economiche e Statistiche 
Settore concorsuale: 13/D1 Statistica 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 – Statistica  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
Dottore da valutare: Antonino ABBRUZZO  
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 13/D1 con validità fino al 31.03.2027 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Il Dipartimento chiede una figura di professore di seconda fascia che sia in grado di assumere un 
impegno didattico e scientifico nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – STATISTICA. 
L’impegno didattico dovrà essere assunto nei Corsi di insegnamento del settore "Statistica" 
presenti nei Corsi di Laurea, anche su sedi decentrate, con particolare riferimento agli 
insegnamenti attivati in corsi di laurea e curricula interamente in lingua inglese, attivati dal 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.  
L’impegno scientifico dovrà riguardare gli argomenti contenuti nella declaratoria del SSD SECS-
S/01 – Statistica, assicurando una produzione scientifica di rilevanza nazionale e internazionale 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: Inglese. 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE 
 
Area CUN: 13 – Scienze Economiche e Statistiche 
Settore concorsuale: 13/c1 - Storia economica 
Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/04 – Storia del Pensiero Economico  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
Dottore da valutare: Fabrizio SIMON  
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 Dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 13/C1 con validità fino al 13/07/2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: 
Il Dipartimento chiede una figura di professore di seconda fascia che sia in grado di assumere un 
impegno didattico e scientifico nel settore scientifico disciplinare SECS-P/04 – Storia del Pensiero 
Economico. L’impegno didattico dovrà essere assunto nei Corsi di insegnamento del settore 
"Storia del Pensiero Economico" presenti nei Corsi di Laurea, anche su sedi decentrate, con 
particolare riferimento agli insegnamenti attivati in corsi di laurea e curricula interamente in lingua 
inglese, attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. L’impegno 
scientifico dovrà riguardare gli argomenti contenuti nella declaratoria del SSD SECS-P/04 – Storia 
del Pensiero Economico, assicurando una produzione scientifica di rilevanza almeno nazionale. 
Numero di pubblicazioni: 12 
Lingua straniera: Inglese. 
 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 
Area CUN: 13 – Scienze Economiche e Statistiche  
Settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e Statistica Sociale  
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 – Statistica Sociale  
Sede di servizio: Dipartimento Culture e Società  
Dottore da valutare: Mauro FERRANTE  
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• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 Novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 13/D3 con validità fino al 30.03.2027 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto prevede la copertura di insegnamenti del SSD SECS-S/05 – 
Statistica Sociale all’interno dei corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale, nonché lo svolgimento di 
altre attività didattiche attinenti al SECS-S/05 – Statistica Sociale, eventualmente programmate, 
anche al livello dottorale. L’impegno didattico dovrà inoltre riguardare il tutorato di tesi di laurea e 
di attività di tirocinio. La disciplina di cui alla valutazione comparativa è prevista in particolare per 
tutti i corsi di Scienze della Comunicazione.  
Numero massimo pubblicazioni: 12 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 
Area CUN 10 – Scienze dell’antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’Arte  
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 – Museologia, critica artistica e del restauro  
Sede di servizio: Dipartimento Culture e Società.  
Dottore da valutare: Carl Alexander AUF DER HEYDE 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 10/B1 con validità fino al 07/04/2027. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto prevede la copertura di insegnamenti del SSD L- ART/04 – 
Museologia, critica artistica e del restauro all’interno dei corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale, 
nonché lo svolgimento di altre attività didattiche attinenti al L-ART/04 – Museologia, critica 
artistica e del restauro, eventualmente programmate, anche al livello dottorale. L’impegno 
didattico dovrà inoltre riguardare il tutorato di tesi di laurea e di attività di tirocinio. La disciplina di 
cui alla valutazione comparativa è prevista in particolare per i corsi di studio di: Beni culturali, 
Storia dell’arte, Restauro e Comunicazione del Patrimonio Culturale. L’attività scientifica dovrà 
svolgersi nell’ambito del Settore Concorsuale 10/B1, con riferimento alle tematiche e approcci 
coerenti con le declaratorie del L-ART/04 – Museologia, critica artistica e del restauro. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: Inglese. 
 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
  
Area CUN 14 – Scienze Politiche e Sociali 
Settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici  
Settore scientifico-disciplinare: SPS/12 – Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento 
Sociale  
Sede di servizio: Dipartimento Culture e Società 
Dottore da valutare: Giovanni FRAZZICA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 14/C3 con validità fino al 07/11/2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto prevede la copertura di insegnamenti del SSD SPS/12 – Sociologia 
Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale all’interno dei corsi di Laurea e/o Laurea 
Magistrale, nonché lo svolgimento di altre attività didattiche attinenti al SPS/12 – Sociologia 
Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale, eventualmente programmate, anche al livello 
dottorale. L’impegno didattico dovrà inoltre riguardare il tutorato di tesi di laurea e di attività di 
tirocinio. La disciplina di cui alla valutazione comparativa è prevista in particolare per tutti i corsi 
di Servizio sociale e di Scienze della Comunicazione. 
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L’attività scientifica dovrà svolgersi nell’ambito del Settore Concorsuale 14/C3, con riferimento 
alle tematiche e approcci coerenti con le declaratorie del SSD SPS/12 – Sociologia Giuridica, 
della Devianza e Mutamento Sociale 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: Inglese. 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
 
Area CUN 02 - Scienze Fisiche  
Settore Concorsuale: 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti 
Settore Scientifico Disciplinare: FIS/05 – Astronomia e Astrofisica 
Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè 
Dottore da valutare: Marco MICELI 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 02/C1, con validità fino al 11 luglio 2027 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: 
Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno scientifico e didattico, 
sono quelle relative alla declaratoria ministeriale inerente al settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce la procedura  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 15  
Lingua straniera: Inglese 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE PEDAGOGICHE DELL’ESERCIZIO FISICO E 

DELLA FORMAZIONE 
 

Area CUN: 11 – Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche  
Settore Concorsuale: 11-D1 – Pedagogia e storia della pedagogia  
Settore Scientifico Disciplinare: M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione  
Dottore da valutare: Maria VINCIGUERRA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 11-D1 con validità fino al 10/07/2027  
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: 
Le funzioni che il docente dovrà svolgere sono di tipo didattico, scientifico, gestionale e 
organizzativo. Il docente svolgerà attività didattica impartendo uno o più insegnamenti del S.S.D. 
M-PED/01, presenti nei manifesti degli studi dei Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale del 
Dipartimento di SPPEFF e dell’Ateneo di Palermo, fino alla concorrenza di un impegno orario 
coerente con le vigenti norme di legge e i Regolamenti di Ateneo, inclusa l’eventuale 
partecipazione al Dottorato di Ricerca. Relativamente all’attività scientifica, il docente svolgerà la 
sua attività di ricerca nell’ambito delle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce la procedura, con particolare riferimento alla pedagogia sociale e della famiglia, 
all’educazione degli adulti, agli interventi di promozione e sostegno della competenza educativa 
genitoriale alle prospettive e ai metodi della ricerca pedagogica. 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Competenze linguistiche: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
Area CUN: 07 Scienze agrarie e veterinarie  
Settore Concorsuale: 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi 
Settore Scientifico Disciplinare: AGR/08 - Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali 
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Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
Dottore da valutare: Vincenzo PAMPALONE 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 07/C1 con validità fino al 03.04.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti del SSD AGR/08 nei corsi 
di laurea e/o laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è sede di riferimento, secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione di Ateneo.  
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso 
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento alle tematiche del settore, secondo 
quanto previsto dalla competente declaratoria e alle specifiche attività, di tipo metodologico, 
applicativo e sperimentale svolte nel Dipartimento SAAF.  
Numero massimo di pubblicazioni:12 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
Area CUN: 07 Scienze agrarie e veterinarie  
Settore Concorsuale: 07/I1 - Microbiologia Agraria 
Settore Scientifico Disciplinare: AGR/16 - Microbiologia Agraria  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
Dottore da valutare: Nicola FRANCESCA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 07/I1 con validità fino al 28.03.2027. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: 
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti del SSD AGR/16 nei corsi 
di laurea e/o laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è sede di riferimento, secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione di Ateneo.  
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso 
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento alle tematiche del settore, secondo 
quanto previsto dalla competente declaratoria, e alle specifiche attività, di tipo metodologico, 
applicativo e sperimentale svolte nel Dipartimento SAAF.  
Numero massimo di pubblicazioni:12 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
Area CUN: 07 Scienze Agrarie e Veterinarie  
Settore Concorsuale: 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia 
Settore Scientifico Disciplinare: AGR/12 - Patologia Vegetale 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
 Dottore da valutare: Patrizia BELLA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 07/D1 con validità fino al 27/03/2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti del SSD AGR/12 nei corsi 
di laurea e/o laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è sede di riferimento, secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione di Ateneo.  
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso 
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento alle tematiche del settore, secondo 
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quanto previsto dalla competente declaratoria, e alle specifiche attività, di tipo metodologico, 
applicativo e sperimentale svolte nel Dipartimento SAAF. 
Numero massimo di pubblicazioni:12 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, DI MEDICINA INTERNA E 
SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” 

 
Area CUN: 06 Scienze Mediche 
Settore Concorsuale: 06/A3 - Microbiologia E Microbiologia Clinica 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/07 - Microbiologia E Microbiologia Clinica 
Sede di servizio: Dipartimento di Promozione della Salute, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” 
 Dottore da valutare: Maria Assunta FASCIANA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 06/A3 con validità fino al 09.08.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Il candidato dovrà svolgere la propria attività didattica come docente in corsi integrati nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale e degli altri Corsi di Laurea della Scuola di Medicina. Dovrà anche 
espletare funzioni didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Microbiologia ed in 
subordine in altre Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina. Dovrà essere responsabile 
dello sviluppo delle tesi di laurea/specializzazione di studenti dei Corsi di Laurea e delle Scuole 
di Specializzazione. Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario e della Scuola di 
Medicina, nonché altre risorse di Ateneo laddove appropriato, per svolgere l’attività didattica.  
Il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca coadiuvando nello sviluppo di progetti su 
tematiche ricollegabili agli ambiti di interesse del settore e sviluppando progressivamente 
autonomia progettuale. Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario, nonché altre 
risorse di Ateneo laddove appropriato, per svolgere l’attività di ricerca.  
Tipologia di impegno assistenziale: Sul piano assistenziale il candidato svolgerà la propria attività 
assistenziale come Dirigente Sanitario presso una Unità Operativa di ambito microbiologico 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria o, previa stipula di specifica convenzione, presso Azienda 
Sanitaria convenzionata con il SSN. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12.  
Lingua straniera: Inglese. 
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, DI MEDICINA INTERNA E 
SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” 

 
Area CUN: 06 Scienze Mediche 
Settore Concorsuale: 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/42 – Igiene Generale e Applicata 
Sede di servizio: Dipartimento di Promozione della Salute, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” 
 Dottore da valutare: Claudio COSTANTINO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 novembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 06/M1 con validità fino al 17.10.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Il candidato dovrà svolgere la propria attività didattica come docente in corsi integrati nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale e degli altri Corsi di Laurea della Scuola di Medicina.  
Dovrà̀ anche espletare funzioni didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva ed in subordine in altre Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina. 
Dovrà essere responsabile dello sviluppo delle tesi di laurea/specializzazione di studenti dei Corsi 
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di Laurea e delle Scuole di Specializzazione. Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento 
Universitario e della Scuola di Medicina, nonché altre risorse di Ateneo laddove appropriato, per 
svolgere l’attività didattica. 
Il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca coadiuvando nello sviluppo di progetti su 
tematiche ricollegabili agli ambiti di interesse del settore, e sviluppando progressivamente 
autonomia progettuale. Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario, nonché altre 
risorse di Ateneo laddove appropriato, per svolgere l’attività̀ di ricerca.   
Tipologia di impegno assistenziale: il candidato svolgerà la propria attività assistenziale come 
Dirigente Medico presso una Unità Operativa di ambito igienistico dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria o, previa stipula di specifica convenzione, presso Azienda Sanitaria convenzionata 
con il SSN. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
Lingua straniera: Inglese.  
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, DI MEDICINA INTERNA E 
SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” 

 
Area CUN: 06 Scienze Mediche 
Settore Concorsuale: 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/01 – Statistica Medica 
Sede di servizio: Dipartimento di Promozione della Salute, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” 
Dottore da valutare: Marco ENEA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 06/M1 con validità fino al 26/04/2031. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Il candidato dovrà svolgere la propria attività didattica come docente in corsi integrati nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale e degli altri Corsi di Laurea della Scuola di Medicina. Dovrà inoltre 
espletare funzioni di coordinamento e didattiche nell’ambito delle Scuole di Specializzazione della 
Scuola di Medicina. Dovrà coordinare in qualità di relatore per le tesi di laurea/specializzazione 
le attività di studenti dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione. Potrà essere 
chiamato, qualora facente parte di Collegi di Dottorato, a coordinare l’attività dei dottorandi. 
Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario e della Scuola di Medicina, nonché altre 
risorse di Ateneo laddove appropriato, per svolgere l’attività didattica.  
Il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca sviluppando tematiche ricollegabili al 
disegno, l’analisi e la valutazione di studi sia sperimentali che osservazionali in medicina, 
l’identificazione di fattori di rischio e la valutazione delle politiche sanitarie, l’impatto degli 
interventi e le analisi di bio-banche e di database socio-sanitari e di fattori ambientali incidenti 
sulla salute. Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario, nonché altre risorse di 
Ateneo laddove appropriato, per svolgere l’attività di ricerca.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12.  
Lingua straniera: Inglese. 

 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 
Area CUN: 09 - Ingegneria Industriale e dell’informazione 
Settore Concorsuale: 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/19 – Impianti Nucleari  
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria 
 Dottore da valutare: Pierluigi CHIOVARO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 09/C2 con validità fino al 04.04.2027. 
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Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 

Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
Settore Concorsuale: 09/C1 - Macchine e Sistemi per l’energia e l’ambiente 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/08 – Macchine A Fluido 
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria 
Dottore da valutare: Stefano BECCARI 
 • titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
 • abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 09/C1 con validità fino al 22.02.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 

Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
Settore Concorsuale: 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/11 - Fisica Tecnica Ambientale 
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria 
 Dottore da valutare: Giorgia PERI 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 09/C2 con validità fino al 20.07.2027. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Lingua straniera: Inglese 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE  
 
Area CUN: 03 - Scienze Chimiche  
Settore Concorsuale: 03/C1 – Chimica Organica; 
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/06 – Chimica Organica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche  
Dottore da valutare: Salvatore MARULLO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 03/C1 con validità fino al 06.04.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche nei quali sono presenti insegnamenti del Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/06, nonché in corsi di dottorato, master e di perfezionamento. 
Inoltre, è richiesta attività di tutoraggio per lo svolgimento di tesi di laurea, attività di orientamento 
per gli studenti.  
Direzione e coordinamento delle attività di ricerca su tematiche proprie del Settore Scientifico 
Disciplinare CHIM/06, con attenzione allo sviluppo di metodologie di sintesi efficienti e rispettose 
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dell’ambiente (chimica sostenibile-green chemistry) anche condotte in solventi a basso impatto 
ambientale, l’elucidazione dei meccanismi attraverso cui i composti organici si formano e si 
trasformano, le loro interazioni supramolecolari che portano alla formazione di materiali soft, la 
loro caratterizzazione strutturale e le possibili applicazioni.  
Numero massimo di pubblicazioni: 20  
Lingua straniera: Inglese 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE  
 
Area CUN: 05 - Scienze Biologiche  
Settore Concorsuale: 05/A1 – Botanica 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/03 – Botanica ambientale e applicata 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche  
Dottore da valutare: Sonia RAVERA 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 05/A1 con validità fino al 21.07.2027 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico 
sono quelle relative all’ambito delle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce la procedura (SSD BIO/03).  
Attività̀ didattica da espletarsi nell’ambito degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare 
BIO/03 (S.C. 05/A1 - Botanica) dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati ed attivabili dal 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, nonché in corsi di 
Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Master. Inoltre, è richiesta attività di tutoraggio 
per lo svolgimento di tesi di Laurea, tirocini ed attività di orientamento per gli studenti. È richiesta 
altresì l’assunzione di incarichi relativi alla gestione interna dei corsi di studio e delle attività 
dipartimentali e di mansioni relative ad organizzazione e/o coordinamento nell’ambito delle attività 
didattiche di Ateneo.  
Attività̀ di ricerca da svolgersi nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare BIO/03 Botanica 
Ambientale e Applicata – (S.C. 05/A1 - Botanica) con particolare riferimento ai temi della 
caratterizzazione della biodiversità lichenica in ambienti naturali della Rete Natura 2000 e in 
ambienti urbani e suburbani, del monitoraggio biologico della qualità ambientale mediante l'uso 
di licheni, della conservazione in situ/ex situ della di specie licheniche rare e a rischio di 
estinzione, inclusa la presentazione e/o partecipazione a progetti di ricerca su scala nazionale e 
internazionale.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: Inglese. 
 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA  
 

Area CUN: 05 Scienze biologiche  
Settore Concorsuale: 05/H1 – Anatomia umana 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/16 – Anatomia umana 
Sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica Avanzata  
Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Palermo.  
 Dottore da valutare: Rosario BARONE 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022  
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 05/H1 con validità fino al 06.11.2028. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
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Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico 
sono quelle relative all’ambito delle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce la procedura. 
Numero massimo di pubblicazioni: 20  
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA  
 

Area CUN: 05 Scienze biologiche  
Settore Concorsuale: 05/D1 – Fisiologia 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/09 – Fisiologia 
Sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica Avanzata  
Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Palermo.  
Dottore da valutare: Valentina DI LIBERTO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 05/D1 con validità fino al 05.09.2029. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché, la tipologia di impegno didattico e scientifico 
sono quelle relative all’ambito delle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce la procedura. 
Numero massimo di pubblicazioni: 20  
Lingua straniera: Inglese 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI. 
 
Area CUN: 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche  
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea 
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 – Storia contemporanea  
Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali.  
 Dottore da valutare: Manoela PATTI 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 11/A3 con validità fino al 26.09.2029. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
Il Dipartimento richiede una figura di professore in grado di soddisfare le esigenze didattiche per 
almeno 12 crediti e per non meno di 350 ore di didattica relativa al Settore Scientifico Disciplinare 
di appartenenza previste nei corsi di laurea incardinati nel Dipartimento e/o interdipartimentali, 
inclusa l’eventuale partecipazione al Dottorato di Ricerca. Sul piano scientifico, il professore sarà 
impegnato in ricerche coerenti con la declaratoria del settore scientifico disciplinare M-STO/04: 
ricerche sui fenomeni d’interdipendenza mondiale, massificazione e accelerazione dei processi 
socioeconomici; sull’intreccio tra storia e memoria, fenomeni politico-istituzionali, religiosi, socio-
culturali.  
In funzione degli accordi internazionali e degli scambi scientifico-didattici del Dipartimento, al fine 
di poter contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca attivabili dal Dipartimento, si richiederà 
un adeguato inserimento nella comunità scientifica nazionale e internazionale. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: Inglese 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Area CUN: 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche  
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea 
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 – Storia contemporanea  
Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di Scienze Umanistiche.  
Dottore da valutare: Vittorio COCO 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 11/A3 con validità fino al 30/11/2027. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti del SSD M-STO/04 Storia 
contemporanea all’interno dei Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale, con particolare attenzione 
alle esigenze dei CdS incardinati nel Dipartimento di afferenza, fino al massimo di ore di attività 
di insegnamento disponibili per il SSD e comunque secondo legge e regolamenti vigenti. 
L’impegno didattico potrà inoltre riguardare la partecipazione alle attività dei dottorati afferenti al 
Dipartimento, nonché il tutoraggio di tesi di dottorato, di tesi laurea e di attività di tirocinio.  
L’attività scientifica dovrà essere svolta coerentemente con la declaratoria del Settore 
Concorsuale 11/A3 con riferimento alle tematiche proprie del SSD M-STO/04 Storia 
contemporanea. Il docente dovrà inoltre impegnarsi nelle attività di ricerca del Dipartimento, 
attivandosi per il mantenimento e l’ulteriore promozione di una rete di relazioni accademiche e 
scientifiche con gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Il docente dovrà partecipare 
attivamente alla vita dell’Ateneo, coerentemente con le indicazioni dello Statuto dell’Università di 
Palermo.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12.  
Competenze linguistiche: Inglese. 
  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Area CUN: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
Settore concorsuale: 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/10 Storia dei Paesi Islamici  
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Umanistiche.  
Dottore da valutare: Daniele SICARI 
• titolare di un contratto di RTDB con scadenza il 29 dicembre 2022 
• abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 10/N1 con validità fino al 09/05/2029. 
 
Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti del S.S.D. L-OR/10 Storia 
dei Paesi Islamici all’interno dei Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale, con particolare attenzione 
alle esigenze dei CdS incardinati nel Dipartimento di afferenza, fino al massimo di ore di attività 
di insegnamento disponibili per il S.S.D. e comunque secondo legge e regolamenti vigenti. 
L’impegno didattico potrà inoltre riguardare la partecipazione alle attività dei dottorati afferenti al 
Dipartimento, nonché il tutoraggio di tesi di dottorato, di tesi laurea e di attività di tirocinio.  
L’attività scientifica dovrà essere svolta coerentemente con la declaratoria del Settore 
Concorsuale 10/N1, con riferimento alle tematiche proprie del S.S.D. L-OR/10 Storia dei Paesi 
Islamici. Il docente dovrà inoltre impegnarsi nelle attività di ricerca del Dipartimento, attivandosi 
per il mantenimento e l’ulteriore promozione di una rete di relazioni accademiche e scientifiche 
con gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Il docente dovrà partecipare attivamente alla vita 
dell’Ateneo, coerentemente con le indicazioni dello Statuto dell’Università di Palermo.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Competenze linguistiche: Arabo. 
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Art. 2 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere compilata e sottoscritta mediante firma 
digitale, oppure stampata, firmata, scansionata dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del 
quindicesimo giorno, dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo di Ateneo tramite posta 
certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo 
pec@cert.unipa.it avente come oggetto:  
- n. 1 posto di Professore di II fascia – 2022PAC525 e citando il Settore Scientifico Disciplinare. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità; 
- curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto e redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di tutti i titoli in esso 
riportati; 

- elenco delle pubblicazioni scientifiche da valutare, già pubblicate alla data di scadenza del 
bando, numerato, datato e firmato (non deve essere superato il numero di pubblicazioni 
previsto nell’allegato di cui all’art. 1 del presente avviso), con la dichiarazione che attesti 
l'avvenuto deposito.  
Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 
aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252. 
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente. 
- pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione; 

 
Art. 3 

Costituzione della Commissione giudicatrice 
Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 sono 
composte da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, nell'ambito del 
Macro Settore Concorsuale a bando, che non siano incorsi nella valutazione negativa ai sensi 
dell’art. 6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, nel 
rispetto ove possibile della parità di genere, su proposta del Dipartimento che ha richiesto 
l’attivazione della procedura.  
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può 
svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a 
maggioranza assoluta dei componenti. 

 
Art. 4 

Criteri generali di valutazione dei candidati 
La valutazione da parte della Commissione giudicatrice si svolge secondo le modalità indicate 
all’art.11, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con il D.R. 2663 del 
09/06/2022. 
La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a 
maggioranza assoluta. 
I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni dall’emanazione del decreto 
rettorale di nomina. 

 
Art. 5 

Accertamento della regolarità degli atti 
Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, la regolarità 
degli stessi e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva.  
Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al Dipartimento che ha proposto la 
procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell’Ateneo.  
Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con 
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provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad 
eventuali modifiche.  
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Palermo, ai sensi della 
vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
pena l’esclusione dalla procedura.  
Gli interessati potranno consultare l’informativa sul trattamento dati disponibile all’indirizzo: 
https://www.unipa.it/privacy/informativa/informazioni-sul-trattamento-di-dati-personali---
procedure-concorsuali-e-selettive-bandite-dallateneo/ 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 07/08/1990 n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Chiara Terranova – Piazza Marina n. 61, 
90133 – Palermo – Email: concorsi@unipa.it 
 

Art.8 
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, dal Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato, emanato con il D.R. 2663 del 09/06/2022, nonché dalle leggi 
vigenti in materia. 

 
Art. 9 

Pubblicità 
Il presente avviso, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 
http://www.unipa.it/albo.html e sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art24 
 
 

Il Rettore  
Prof. Massimo Midiri 
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