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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Protocollo d’intesa Miur-Consulta Universitaria Studi Latini (CUSL) prot. n. 1057  

del 14/06/2019; 
Visto il Protocollo d'intesa tra la Consulta Universitaria di Studi latini (CUSL) e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, Prot. n. 7495 del 

16.03.2022; 

Visto in particolare, l’articolo 2 del suddetto Protocollo che impegna l’USR per la 

Sicilia, d'intesa con la CUSL, a costituire le Commissioni territoriali di valutazione 

delle prove connesse al progetto “Certificazione Linguistica di Latino”, su 

indicazione del Comitato regionale di coordinamento; 

Visto Il Decreto direttoriale prot. n. 81 del 25.3.2022, con il quale sono stati nominati i 

componenti delle Commissioni operanti presso le Università degli studi di Catania 

e Palermo; 

Ritenuta la necessità di sostituire alcuni membri delle suddette Commissioni territoriali; 

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Comitato regionale di coordinamento; 

Acquisita la disponibilità degli interessati; 

 

   DECRETA 

Art. 1 

La Commissione territoriale di valutazione delle prove connesse al progetto “Certificazione 

Linguistica di Latino”, operante presso l’Università degli studi di Catania, è composta dai seguenti 

docenti: 

- prof. Orazio Portuese, associato di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università degli Studi 

di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, delegato CUSL, Presidente; 

- prof. Carmelo Napoli, docente di Discipline letterarie e latino presso il Liceo Classico “N. 

Spedalieri” di Catania, componente; 
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- prof. Giuseppe Galeani, docente di Discipline letterarie e latino presso il LSS “Galileo Galilei” 

di Catania, componente; 

- prof.ssa Emma Petrosino, docente di Discipline letterarie e Latino presso l'IIS "G.B. Vico - 

Umberto I - R. Gagliardi" di Ragusa, componente; 

- prof.ssa Giuseppina Pugliares, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo 

“Megara” di Augusta, componente; 

- prof. Alessio Ruta, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso l'IIS "G. Mazzini" 

di  Vittoria, componente. 

Art. 2 

La Commissione territoriale di valutazione delle prove connesse al progetto “Certificazione 

Linguistica di Latino”, operante presso l’Università degli studi di Messina,   è composta dai seguenti 

docenti: 

- prof.ssa Rosa Santoro, ricercatrice di Lingua e letteratura latina - Dipartimento di Civiltà 

antiche e moderne - Università degli Studi di Messina, delegato CUSL, Presidente; 

- prof.ssa Anita Di Stefano, associato di Lingua e letteratura latina - Dipartimento di Civiltà 

antiche e moderne - Università degli Studi di Messina, delegato CUSL, componente; 

- prof. Marco Onorato, associato di Lingua e letteratura latina - Dipartimento di Civiltà antiche  e 

moderne - Università degli Studi di Messina, delegato CUSL, componente; 

- prof.ssa Maria Cistaro, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso l’IIS “L. Sciascia” di 

Sant’Agata Militello (Me), componente; 

- prof. Sergio Foscarini, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo classico 

“Maurolico” di Messina, componente; 

- prof.ssa Giuseppina Pitini, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso L’IIS “La 

Farina-Basile” di Messina, componente; 

- prof.ssa Alessia Vanaria, docente di Discipline letterarie e latino presso l’IIS “Caminiti- 

Trimarchi” di S. Teresa di Riva (Me), componente. 
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Art. 3 

La Commissione territoriale di valutazione delle prove connesse al progetto “Certificazione 

Linguistica di Latino”, operante presso l’Università degli studi di Palermo, è composta dai seguenti 

docenti: 

- prof. Alfredo Casamento, professore ordinario di Lingua e letteratura latina presso 

il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, Presidente; 

- prof. Maurizio Massimo Bianco, professore associato di Lingua e letteratura latina presso 

il  Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, Componente; 

- prof. Massimo Bruno, docente a contratto di Lingua greca presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, componente; 

- prof. Francesco Caparrotta, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo 

Ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria, componente;  

- prof.ssa Mariella Rinaudo, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico 

statale “Umberto I” di Palermo, componente; 

- prof. Giuseppe Ventimiglia, docente di Discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo 

Classico statale “Umberto I” di Palermo, componente. 

Art. 4 

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a nessun compenso o rimborso delle 

spese eventualmente sostenute. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

 

 

Alla CUSL – Consulta Universitaria  

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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