
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

  

 
AREA CUN 
 

08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Settore Concorsuale 

 
08/E1 - Disegno 
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

ICAR/17 - Disegno 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Architettura 

Docente da valutare Dott.ssa Vincenza GAROFALO 
- titolare di un contratto di RTDB nel S.C. 08/E1 “Disegno” – 

S.S.D. ICAR/17 “Disegno” - con scadenza 2 marzo 2023; 
 - in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel S.C. 08/E1 con validità fino al 02.08.2027. 

 
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/17 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/17. 
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 
  



 

 
AREA CUN 
 

08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Settore Concorsuale 

 
08/D1 - Progettazione Architettonica 
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

ICAR/14 - Composizione Architettonica e Urbana 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Architettura 

Docente da valutare Dott. Santo GIUNTA  
- titolare di un contratto di RTDB nel S.C. 08/D1 

“Progettazione Architettonica” – S.S.D. ICAR/14 
“Composizione Architettonica e Urbana” - con scadenza 3 
febbraio 2023;  

-  in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel S.C. 08/D1 con validità fino al 19.07.2027. 

 
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 dovrà  
svolgere attività didattica impartendo uno o più insegnamenti 
del S.S.D. ICAR/14 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.  
Il docente dovrà impegnarsi in attività di ricerca attinenti al 
settore scientifico disciplinare ICAR/14.  
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
  



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

 
AREA CUN 
 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 

 
Settore Concorsuale 

 
12/E2 – Diritto comparato 
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

IUS/02 – Diritto privato comparato 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Docente da valutare Dott. Rosario PETRUSO 
-  titolare del contratto RTDB nel SC 12/E2, SSD IUS/02, con 
scadenza in data 01/03/2023; 

-  in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel SC 12/E2 con validità dal 16/09/2019 sino al 
16/09/2029. 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti nel settore scientifico disciplinare IUS/02- “Diritto 
privato comparato”.  
L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di laurea 
attivati nel Dipartimento di Giurisprudenza. L’impegno didattico 
e scientifico dovrà essere coerente con la declaratoria del 
settore scientifico disciplinare IUS/02, assicurando una 
produzione scientifica che si inserisca nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento con prodotti pubblicati 
in riviste e collane aventi diffusione internazionale e che 
preveda la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale e lo svolgimento di relazioni in 
convegni nazionali e internazionali. 
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
  



 

 
AREA CUN 
 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 

 
Settore Concorsuale 

 
12/H3 – Filosofia del Diritto  
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

IUS/20 – Filosofia del Diritto 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Docente da valutare Dott.ssa Alessandra SCIURBA 
- titolare del contratto RTDB nel SC 12/H3, SSD IUS/20, con 

scadenza in data 02/02/2023; 
-  in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 

fascia nel SC 12/H3 con validità dal 24/10/2019 sino al 
24/10/2029.  

-  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

 
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti nel settore scientifico disciplinare IUS/20- 
“Filosofia del diritto”.  
L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza delle sedi di Palermo 
e di Trapani e nel corso di laurea triennale in Consulente 
giuridico di impresa del canale di Trapani. L’impegno didattico 
e scientifico dovrà essere coerente con la declaratoria del 
settore scientifico disciplinare IUS/20, assicurando una 
produzione scientifica che si inserisca nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento con prodotti pubblicati 
in riviste e collane aventi diffusione internazionale e che 
preveda la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale e lo svolgimento di relazioni in 
convegni nazionali e internazionali.  
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
  



 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 
AREA CUN 
 

08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Settore Concorsuale 

 
08/B2 - Scienza delle Costruzioni  
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Ingegneria 

Docente da valutare Dott. Antonino SPADA 
- titolare di un contratto di RTDB nel S.C. 08/B2 Scienza 

delle Costruzioni – S.S.D. ICAR/08 - Scienza delle 
Costruzioni - con scadenza 02 marzo 2023;  

-  in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel S.C. 08/B2 con validità fino all’1/10/2028 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito delle discipline del 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08 - Scienza delle 
Costruzioni prioritariamente per i corsi di studio di pertinenza 
del dipartimento e/o comunque in altri corsi di studio 
dell’Ateneo per i quali verrà fatta richiesta al Dipartimento 
secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. L'impegno 
didattico riguarderà inoltre il tutorato di tesi di dottorato, di 
laurea, stage e tirocini.  
L’attività scientifica dovrà essere svolta coerentemente con le 
declaratorie del Settore Concorsuale 08/B2 - Scienza delle 
Costruzioni. L’impegno scientifico sarà rivolto inoltre al 
coordinamento di progetti di ricerca in ambito regionale, 
nazionale ed internazionale inerenti le tematiche di interesse 
del SC 08/B2 - Scienza delle Costruzioni.  
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
  



DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE,  
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

 

 
AREA CUN 

 
05 - SCIENZE MEDICHE 

 
Settore Concorsuale 

 
06/D3 -  Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia  

Settore Scientifico  
Disciplinare 

 
MED/06 - Oncologia Medica 

 
Sede di servizio: 

 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche 

Docente da valutare Dott. Antonio GALVANO 
- titolare di un contratto RTDB scadenza 03.02.2022  
- abilitato alle funzioni di Professore di II Fascia nel S.C. 06/D3, 
con validità fino a giorno 21/01/2029 

 
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 SSD cui la procedura si 
riferisce. 
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti nei Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione 
nell’ambito del SSD MED/06. L’attività scientifica, attraverso 
ricerca in campo nazionale ed internazionale, dovrà essere 
svolta coerentemente con la declaratoria del S.C. 06/D3, con 
riferimento alle tematiche proprie del SSD MED/06.    
 

Numero massimo di 
pubblicazioni: 

 
15 

Competenze 
linguistiche: 

 
Inglese 

 
  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA 
FORMAZIONE 

 

 
AREA CUN 
 

11E - PSICOLOGIA 

 
Settore Concorsuale 

 
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 
 

Settore Scientifico 
Disciplinare 
 

M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,  
dell'Esercizio Fisico e della Formazione 

Docente da valutare Dott.ssa Vincenza Tarantino 
- titolare del contratto RTD-b nel SC 11/E1, SSD M-PSI/02, 
con scadenza in data 01.03.2023; 
- in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel SC 11/E1 con validità dal 27.11.2017 sino al 
27.11.2027. 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

 
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02.  
L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento o, eventualmente, nell'Ateneo dove il 
SSD è presente. L’impegno didattico e scientifico dovrà essere  
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare 
M-PSI/02, assicurando una produzione scientifica che i 
inserisca nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento con prodotti pubblicati in riviste e collane aventi 
diffusione internazionale e che preveda la partecipazione a 
progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale e lo 
svolgimento di relazioni in convegni nazionali e internazionali. 
 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

15 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 
 

 
AREA CUN 
 

05 - SCIENZE BIOLOGICHE 

 
Settore Concorsuale 

 
05/C1 – Ecologia  
 

Settore Scientifico  
Disciplinare 
 

BIO/07 – Ecologia 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

Docente da valutare Dott.ssa Geraldina SIGNA 
- titolare del contratto RTD-b nel SC 05/C1, SSD BIO/07,  
con scadenza in data 23/03/2023; 
- in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia nel SC 05/C1 con validità dal 10/06/2021 sino al 
10/06/2030  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

 
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti nel SSD BIO/07 – “Ecologia”.  
L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di Laurea 
Magistrale in Scienze della Natura, Analisi e Gestione 
Ambientale e/o Biologia Marina, e nel corso di Laurea 
Triennale in Scienze della Natura e dell’Ambiente. L’impegno 
didattico e scientifico dovrà essere coerente con la declaratoria 
del settore scientifico disciplinare BIO/07, assicurando una 
produzione scientifica che si inserisca nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento con prodotti pubblicati 
in riviste e collane aventi diffusione internazionale e che 
preveda la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale e lo svolgimento di relazioni in 
convegni nazionali e internazionali.  

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 


