
 

                                  ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 14/04/2022 

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, della durata di 16 mesi - D.R. n. 
630 del 1 marzo 2022 - Pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo in data 1 marzo 2022, n. 231, prot. 
n. 94961 – Assegno/i SSD MAT/09 Ricerca Operativa - Titolo: “Giustizia Smart: Strumenti e 
modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici”. 

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

 

         COGNOME E NOME                       

1) dott.ssa Fargetta Georgia            

 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

Fargetta Georgia 30/35 

 

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

COGNOME E NOME 

Fargetta Georgia 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 9.00 del giorno 5 maggio 2022 presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica, sito in viale A. Doria, 6 ovvero il giorno 26 aprile 2022 alle ore 9.00 con 
le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte della candidata. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: Prof.ssa Patrizia Daniele________________________ (firma digitale) 
 
Componente: Prof. Fabio Raciti____________________________ (firma digitale) 
 
Segretario: Prof.ssa Laura Rosa Maria Scrimali ________________ (firma digitale) 
  



(Allegato 3)                                            

 

            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  

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

 
                                                                                 All’Ufficio competente dell’Area della Ricerca 
                                                                                 Università degli Studi di Catania 
 

         SEDE 
 
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, della durata di 16 mesi - D.R. n. 
630 del 1 marzo 2022 - Pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo in data 1 marzo 2022, n. 231, prot. 
n. 94961 – Assegno/i SSD MAT/09 Ricerca Operativa - Titolo: “Giustizia Smart: Strumenti e 
modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici”. 
 

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Daniele, in qualità di presidente della Commissione per 
l’assegno in oggetto, trasmette per gli adempimenti di competenza l'elenco dei candidati con i relativi 
punteggi. 
 
COGNOME E NOME              PUNTEGGIO E TITOLI 
 
Dott.ssa Fargetta Georgia                                 30/35 
 
 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

COGNOME E NOME 
Fargetta Georgia 

 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 9.00 del giorno 5 maggio 2022 presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica, sito in viale A. Doria, 6 ovvero il giorno 26 aprile 2022 alle ore 9.00 con 
le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte della candidata. 

 
Catania, 14/04/2022  

               
      IL PRESIDENTE 
                   (firma digitale)  
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