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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
Dottorato di Ricerca di Ricerca in SCIENZE POLITICHE – XXIX Ciclo  
 

 
Risultati della valutazione dei titoli: 

 
 

1) Dott. Abate Giuseppe Massimo 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___4/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___3/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __27/120 
 
2) Dott. Alesci Michele 
a) laurea conseguita        punti __22/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___7/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __15/120; 
           Tot.  __49/120 
 
3) Dott. Alì Nunzio 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __42/120; 
           Tot.  __81/120 
 
4) Dott. Azzara Darila 
a) laurea conseguita        punti __13/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __35/120; 
           Tot.  __49/120; 
 
5) Dott. Bella Cetty, Barbara, Gabriella 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___2/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___7/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __59/120 
 
6) Dott. Bellitto Simone 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
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e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __45/120 
 
7) Dott. Borzì Lucia Chiara 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __61/120; 
 
8) Dott. Buda Chiara 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __55/120 
 
9) Dott. Burderi Marcella 
a) laurea conseguita        punti __10/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___2/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __32/120 
10) Dott. Campailla Giuseppina 
a) laurea conseguita        punti ____2/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____4/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____2/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___25/120; 
           Tot.  ___33/120; 
 
11) Dott. Cannata Giovanni 
a) laurea conseguita        punti __22/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___4/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __57/120 
 
12) Dott. Caserta Ambra 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___7/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __57/120 
 
13) Dott. Castro Teresa 
a) laurea conseguita        punti ___8/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___7/120; 
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c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __45/120; 
  
                      Tot.  __61/120 
14) Dott. Catalisano Giovanni 
a) laurea conseguita        punti ___6/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___6/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __47/120 
 
15) Dott. Cavaleri Massimo 
a) laurea conseguita        punti ___8/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __35/120; 
           Tot.  __43/120 
 
16) Dott. Coco Salvatore 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __45/120; 
 
17) Dott. Coppolino Giovanni 
a) laurea conseguita        punti ___22/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____1/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___35/120; 
           Tot.  ___67/120 
 
18) Dott. De Mauro Salvatore 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __35/120; 
           Tot.  __60/120 
 
19) Dott. Di Marco Antonio Calogero 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti __12/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___4/120; 
e) progetto di ricerca        punti __47/120; 
           Tot.  __88/120; 
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20) Dott. Diakidis Nikolaos 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___8/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___6/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __48/120 
 
21) Dott. Drago Davide 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___30/120; 
           Tot.  ___55/120 
 
22) Dott. Ficicchia Gaetano 
a) laurea conseguita        punti ___8/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __44/120; 
 
23) Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __56/120 
 
24) Dott. Freni Sterrantino Serena 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___3/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __44/120; 
           Tot.  __82/120 
 
25) Dott. Gattuso Mattia 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___8/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___4/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __62/120 
 
26) Dott. Genovese Alessandro 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___3/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
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e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __33/120 
 
27) Dott. Genovese Tiziana Valentina 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __55/120 
28) Dott. Gianino Giuliana 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____6/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____3/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___35/120; 
           Tot.  ___69/120 
 
29) Dott. Gianna Corrado 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___2/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __47/120 
 
30) Dott. Giardina Glenda 
a) laurea conseguita        punti ___22/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___25/120; 
           Tot.  ___53/120 
31) Dott. Grasso Mario 
a) laurea conseguita        punti ___22/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____2/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___35/120; 
           Tot.  ___59/120 
 
32) Dott. Gulisano Daniela 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____6/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___48/120; 
           Tot.  ___84/120 
 
33) Dott. La Neve Giorgio 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
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d) eventuali pubblicazioni        punti ___4/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __49/120 
34) Dott. Leonforte Silvana 
a) laurea conseguita        punti ____8/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___12/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___45/120; 
           Tot.  ___65/120 

 
35) Dott. Linguanti Antonella 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __20/120 
 
36) Dott. Lo Sardo Ilario 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____4/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____1/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___35/120; 
           Tot.  ___65/120 
 
37) Dott. Lombardo Elisa 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___10/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___48/120; 
           Tot.  ___83/120 
 
38) Dott. Magro Rosanna 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____2/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___48/120; 
           Tot.  ___80/120 
 
39) Dott. Marini Paola Alessia 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___2/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120;     
                     Tot.  __57/120 
40) Dott. Mercuri Francesco 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___2/120; 
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c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___4/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __36/120 
 
41) Dott. Minaldi Giancarlo 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___6/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __66/120 
 
42) Dott. Morabito Giacomo 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __46/120 
 
43) Dott. Nwiboko Mary Anne Ekwutonam 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti __10/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __20/120; 
           Tot.  __56/120 
 
44) Dott. Petracca Salvatore 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __30/120; 
           Tot.  __61/120 
 
45) Dott. Piccitto Giorgio 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __45/120; 
           Tot.  __70/120 
46) Dott. Rampullo Alberto 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___6/120; 
e) progetto di ricerca        punti __50/120; 
  
                      Tot.  __86/120 
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47) Dott. Randazzo Luigi 
a) laurea conseguita        punti ___2/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___1/120; 
e) progetto di ricerca        punti __25/120; 
           Tot.  __28/120 
 
48) Dott. Reale Giuseppe 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___12/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____2/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___48/120; 
           Tot.  ___87/120 

 
49) Dott. Sanfilippo Nunziatina 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___30/120; 
           Tot.  ___66/120 
 
50) Dott. Sanzo Enza Maria 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __35/120; 
           Tot.  __60/120 
 
51) Dott. Scalia Antonino 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __40/120; 
           Tot.  __65/120 
52) Dott. Scalisi Massimiliano 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___6/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __38/120; 
           Tot.  __69/120 
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53) Dott. Schilirò Rosanna 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____0/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____1/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___40/120; 
           Tot.  ___71/120 
 
54) Dott. Smeriglio Alba 
a) laurea conseguita        punti ___0/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___2/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __50/120; 
           Tot.  __61/120 
 
55) Dott. Timmoneri Serena 
a) laurea conseguita        punti __25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ___5/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ___9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ___0/120; 
e) progetto di ricerca        punti __46/120; 
           Tot.  __85/120 
 
56) Dott. Tosto Giorgio 
a) laurea conseguita        punti ___25/120; 
b) curriculum vitae et studiorum       punti ____0/120; 
c) certificaz. attestanti la conoscenza della lingua inglese o att. equivalenti punti ____9/120; 
d) eventuali pubblicazioni        punti ____0/120; 
e) progetto di ricerca        punti ___30/120; 
           Tot.  ___64/120 

 
La Commissione: 
1) Prof. Fabrizio Sciacca (Presidente)  
2) Prof. Delia La Rocca (Componente)   
3) Prof. Stefania Panebianco (Segretario)  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

 
 
 
Dottorato di Ricerca in SCIENZE POLITICHE – XXIX ciclo. 
 
Elenco dei candidati proposti per ricoprire n. 4 posti con borsa di studio e n. 2 senza borsa di 
studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in SCIENZE POLITICHE - XXIX ciclo 
 
1) Dott. Di Marco Antonio Calogero    88/120; 
2) Dott. Reale Giuseppe     87/120; 
3) Dott. Rampullo Alberto     86/120; 
4) Dott.ssa Timmoneri Serena    85/120; 
 
5) Dott.ssa Gulisano Daniela     84/120; 
6) Dott.ssa Lombardo Elisa     83/120 
 
 
 
La Commissione  
 
1) Prof. Fabrizio Sciacca (Presidente)  
2) Prof. Delia La Rocca (Componente)   
3) Prof. Stefania Panebianco (Segretario)  
 
         Catania, 19 dicembre 2013 


