
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di borse di ricerca, ai sensi dell’art. 
18, comma 5, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di 
ricerca, della durata di 16 mesi - D.R. n. 631 del 1 marzo 2022 - Pubblicato all’albo ufficiale 
d’Ateneo in data 1 marzo 2022, n. 232, prot. n. 94981 – Borsa/e di ricerca SSD INF/01 - Titolo: 
“Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici”. 
 
      1    dott.ssa Aricò Maria Cristina 

a) Titoli, ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o 
all’estero, purché non costituisca requisito di ammissione, con attinenza al settore scientifico 
disciplinare INF/01   

                                                                                                                     punti ____0/8 

b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all’estero o svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero, con attinenza 
al settore scientifico disciplinare INF/01, congruità rispetto alle tematiche di ricerca previste dal 
bando. 

                                                                                                                     punti _____0/15 

  c) Pubblicazioni:                                                                                                             

                                                                                                                     punti _____0/17 

          TOTALE punti___0/40 

2 dott. Paratore Antonino Barbaro 

a) Titoli, ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o 
all’estero, purché non costituisca requisito di ammissione, con attinenza al settore scientifico 
disciplinare INF/01   

                                                                                                                     punti ____0/8 

b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all’estero o svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero, con attinenza 
al settore scientifico disciplinare INF/01, congruità rispetto alle tematiche di ricerca previste dal 
bando. 

Attività di ricerca sul progetto N.U.M.I. presso il DIEEI (unict)                            punti 3,33 

Attività di ricerca presso l’azienda iCTLab srl           punti 40 

                                                                                                             Totale punti _____15/15 

c) Pubblicazioni:                                                                                                             

Pubblicazioni su riviste internazionali                                              punti 3 

Pubblicazioni in conferenze internazionali                                                                punti 6 

                                      Totale punti  9/17 

         TOTALE punti 24/40 



  
Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente:     prof. Sebastiano Battiato _________________________________ 
 

Componente: prof. Simone Faro _________________________________ 
 

Componente e Segretario:     prof. Alessandro Ortis _________________________________ 
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