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Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Ingegneria ed Architettura 

 
DECRETO n.14/2022 del 19/08/2022 

 
Nomina Commissioni per la valutazione delle domande per il conferimento di contratti 

temporanei di insegnamento per la copertura degli insegnamenti vacanti nei corsi di studio della 

Facoltà di Ingegneria e Architettura per l’A.A. 2022-2023 

 

IL PRESIDE 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di 

studio, emanato con Decreto Presidenziale n.52/2019; 

Visto il Decreto Presidenziale n.192/2022 del 27/07/2022 con il quale è stato emanato l’“Avviso pubblico 

per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio per l’anno accademico 2022-

2023”; 

Visto l’art.4 del Decreto Presidenziale n.192/2022 che stabilisce la costituzione delle Commissioni per la 

valutazione delle domande; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DECRETA 

 

La Commissione per la valutazione delle domande per il conferimento degli incarichi di insegnamento nel Corso di 

Studi in “Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture” - Classe L7, è costituita come segue: 

Presidente:  Prof. DE MARCHIS Mauro 

Componente:  Prof. DI BELLA Gaetano 

Componente:  Prof. NAVARRA Giacomo 

 

La Commissione per la valutazione delle domande per il conferimento degli incarichi di insegnamento nel Corso di 

Studi in “Ingegneria aerospaziale” - Classe L9, è costituita come segue: 

Presidente:  Prof. ALAIMO Andrea 

Componente:  Prof. TUMINO Davide 

Componente:  Prof. ORLANDO Calogero 

 

La Commissione per la valutazione delle domande per il conferimento degli incarichi di insegnamento nel Corso di 

Studi in “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale” - Classe LP-01, è costituita come segue: 

Presidente:  Prof. TICALI Dario 

Componente:  Prof. LANZALONE Gaetano 

Componente:  Prof. LENTINI Valentina 

 

La Commissione per la valutazione delle domande per il conferimento degli incarichi di insegnamento nel Corso di 

Studi magistrale a ciclo unico in “Architettura” - Classe LM-04, è costituita come segue: 

Presidente:  Prof. CASTELLI Francesco 

Componente:  Prof. ODDO Maurizio 

Componente:  Prof. LIUZZO Mariangela 

 

Enna,  19 agosto 2022. 

                                  Prof. Francesco Castelli 

                                       Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura 


