Decreto presidenziale n. 282
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 borsa di ricerca presso l’Università degli Studi di Enna
“Kore”. Nomina Commissione giudicatrice.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che l’Università degli Studi di Enna “Kore” ha sottoscritto una convenzione con Horizonfarm Società
Agricola srl di Palermo, per lo svolgimento di una ricerca avente per oggetto: “Sviluppo di sistemi industriali per
la valorizzazione energetica di biomasse residuali”, il cui fine è lo sviluppo di tecnologie di “upgrading”
termochimico di biomasse residuali;
VISTO il proprio Decreto n. 229 del 09/11/2021 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 di cui alla convenzione con
Horizonfarm Società Agricola srl di Palermo;
VISTA la nota del Responsabile del Laboratorio di Energia e Ambiente dell’Ateneo, Prof. Antonio Messineo, 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
di cui alla convenzione con Horizonfarm Società Agricola srl di Palermo, presso l’Università degli Studi di Enna
“Kore”, di cui alle premesse, è così costituita:
Prof. Antonio MESSINEO, Professore ordinario per il S.C. 09/C2 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” presidente;
Prof. Gaetano DI BELLA, Professore associato per il S.C. 08/A2 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” componente;
Dr. Maurizio VOLPE, Ricercatore a tempo determinato per il S.C. 09/C2 dell’Università di Enna “Kore” –
componente/segretario.
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, 13/12/2021
Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno

