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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

 
-------------------------------------------  

 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare SECS-P/03 “ Scienza delle Finanze” durata: anni 1, 
rinnovabile, dal titolo: “Managing capital investments to bring innovation and quality in healthcare. 
Level and variability of healtcare capital expenditure”, programma di ricerca: “Verificare la performance 
delle regioni Italiane nell’offerta d’investimenti sanitari e analizzare l’eventuale 
eterogeneità osservata e dei suoi determinanti, in particolare quelli connessi alle caratteristiche 
istituzionali" - (D.R. n. 3597 del 02/12/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 02/12/2020 
 

Verbale n. 2 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 19.15, si riunisce in modalità 
telematica tramite la piattaforma Teams, la Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, 
composta dai proff. Isidoro Mazza Presidente, Massimo Finocchiaro Castro Componente e Marina 
Cavalieri Segretario verbalizzante, al fine di procede agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni presentati dai candidati partecipanti alla selezione giudicatrice dell’assegno di 
ricerca citato. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, che risultano collegati 
tematicamente, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla procedura della selezione in oggetto. 
 
Il Presidente ricorda ai componenti della commissione i criteri stabiliti nella precedente riunione come 
riportato nel verbale n. 1 del 02/02/2021. 
 
La Commissione prende visione delle istanze dei candidati, pervenute nei termini previsti dal bando, 
sull’apposita piattaforma informatica https://concorsi.unict.it/commissione. Poiché il Prof. Finocchiaro 
Castro non è docente dell’Università di Catania e quindi non può accedere alla piattaforma, il 
Presidente ha provveduto a caricare la documentazione in una cartella di Dropbox condivisa con il 
Prof. Finocchiaro Castro. 
 
La Commissione constata che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso, o 
di coniugio tra i candidati e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro e, come risulta 
dall’attestazione dei medesimi candidati, con alcun Professore appartenente al Dipartimento 
proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
 
La Commissione procede, quindi, per ciascuna domanda, all’esame delle attestazioni da parte del 
candidato e verifica la corrispondenza dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione.  
 
Risultano avere presentato istanza di partecipazione alla selezione i seguenti candidati: 
       COGNOME E NOME                    DATA DI NASCITA 
 

1) Dott. Franceschi Emanuele                   03/03/1990  
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La Commissione, prendendo visione della domanda e dei titoli allegati dal candidato, caricate anche 
nella cartella di Dropbox condivisa, verifica che l’unico candidato non aveva ancora conseguito alla 
data di scadenza del bando di selezione il titolo di dottorato di ricerca, o titolo equipollente, che 
costituisce requisito di accesso come da art.2 (comma 1 e comma 5) del bando pubblicato sul sito di 
Ateneo il 02/12/20 (D.R. n. 3597 del 02/12/2020). La Commissione, quindi, esclude il candidato dalla 
procedura di valutazione.  
Il Presidente, inoltre, dà mandato al suddetto Ufficio del Dipartimento di notificare all’interessato 
l’esclusione dalla procedura di valutazione. Ultimati i lavori alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa 
la seduta. 
 
Presidente: Prof. Isidoro Mazza    

Componente: Prof. Massimo Finocchiaro Castro     
 
Segretario: Prof.ssa Marina Cavalieri    
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