Decreto presidenziale n. 91
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 borsa di ricerca in seno alle attività del
progetto “OMEGA” – Codice CUP: G78I18000870007, – finanziato a valere sui fondi PO FESR 2014/2020
della Regione Siciliana. Nomina Commissione giudicatrice.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che questo Ateneo ha presentato, in partenariato, il progetto n. 087211000441 denominato
“OMEGA” - Codice CUP: G78I18000870007, a valere sui fondi PO FESR 2014/2020d ella Regione Siciliana, di
cui al Obiettivo Tematico 1 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione , Obiettivo specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese Azione 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di
dimostrazione su larga scala;
VISTO il proprio Decreto n. 53 del 21/02/2022 con il quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, volta al conferimento di n. 1 borsa di ricerca in seno alle attività del progetto “OMEGA” – Codice
CUP: G78I18000870007, – finanziato a valere sui fondi PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana.
VISTA la nota del Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Dario Ticali, con la quale sono proposti i
nominativi della Commissione Giudicatrice;
VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA
1) La Commissione giudicatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca in seno alle
attività del progetto “OMEGA”, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così
costituita:
Prof. Dario TICALI, Professore associato per il S.C. 08/A3 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” presidente;
Prof. Giovanni TESORIERE, Professore ordinario per il S.C. 08/A3 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” componente;
Prof. Mario COLLOTTA, Professore associato per il S.C. 09/H1 dell’Università di Enna “Kore” – componente;
2) La valutazione sarà operata dalla Commissione tenendo conto delle previsioni normative attualmente
vigenti che derivano dall’emergenza dovuta al COVID-19.
3) Disporre la pubblicazione del presente sul sito internet dell’Ateneo e la comunicazione ai componenti la
Commissione.
Enna, 24/03/2022

F.to Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno

