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ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 09/02/2023 

 

Avviso pubblico n. 6/2022 per il “rafforzamento del sistema di ricerca universitario in Sicilia 
mediante azioni di reclutamento a tempo determinato” – POC 2014/2020 Pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, 
comma 4, lett. b) Legge 240/2010 - D.R. n. 4664 del 21 dicembre 2022 - Pubblicato all’albo ufficiale 
d’Ateneo in data 21 dicembre 2022, n. 1712, prot. n. 553106 - Assegno Cod. n. 12 - Settore SC 10 A1 
- SSD L-ANT/07 - Tematica di ricerca: “Digging the past to improve the present in the Alcantara 
Valley. Investigations on human/landscape relation from Prehistory to Medieval Time and 
realization of ICT models to enhance archaeological heritage as implement of touristic attraction 
and local development” 

 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

         COGNOME E NOME                       

1) dott. IDA’ LIVIO             

2) dott. URZI’ ELENA             

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

IDA’ LIVIO 28/35 

URZI’ ELENA 12,5/35 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

COGNOME E NOME 
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IDA’ LIVIO 

URZI’ ELENA 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 11:00 del giorno 06/03/2023 presso i locali del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, in via Biblioteca, 4, Catania ovvero il giorno 28/02/2023 alle ore 09:00 con 
le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte del/dei candidato/i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: Prof. Eleonora Pappalardo  

 

Componente: Prof. Lucia Arcifa  

 

Segretario: Prof. Orazio Palio  
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