
 
 

 

 

 

 

Decreto presidenziale n. 116 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Enna “Kore”. Nomina Commissione giudicatrice. 

 

Il Presidente 

 

CONSIDERATO che il Laboratorio di Ricerca sulle Acque L.A.R.A. di questo Ateneo espleta attività di 

ricerca e conto terzi; 

ATTESO che è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di San Vito Lo Capo relative alle attività 

congiunte nel campo del monitoraggio delle qualità ambientali delle aree marino-costiere nel campo della 

protezione dei litorali e del ripascimento delle spiagge; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”; 

VISTO il proprio Decreto n. 108 del 09/06/2021 di emanazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, S. S. D. ICAR/02; 

ATTESO che l’art. 4 prevede la nomina di una Commissione giudicatrice; 

VISTA la nota del Prof. Gabriele freni, Responsabile del laboratorio L.A.R.A., con la quale sono proposti i 

nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice; 

VISTO lo Statuto dell’Università Kore di Enna; 

VISTO il Codice Etico dell’Università, emanato con proprio Decreto Presidenziale n. 121/2012, adeguato allo 

Statuto di Autonomia con Decreto Presidenziale n. 74 del 22/06/2016; 

RITENUTA la propria competenza 

 

DECRETA 

 

1) La Commissione giudicatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così costituita: 

 

Prof. Gabriele FRENI, professore ordinario per il S. C. 08/A1 dell'Università degli Studi di Enna "Kore – 

presidente; 

Prof. Mauro DE MARCHIS, professore associato per il S. C. 08/A1 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” 

– componente; 
Prof. Giacomo Camillo NAVARRA, professore associato per il S. C. 08/B2 dell'Università degli Studi 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 provvedimento all’Albo della Sede Centrale e sul sito internet 

dell’Ateneo. 

 

Enna, 12/07/2021 

           

         Il Presidente 

  Prof. Cataldo Salerno 

 


