Decreto presidenziale n. 283
Reclutamento di un Ricercatore Junior con contratto a tempo determinato, Settore concorsuale 09/G1,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04. – Commissione giudicatrice –.
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo;
VISTO il proprio Decreto n. 128 del 05/08/2021, il cui avviso è stato pubblicato in GURI - IV Serie Speciale e
Concorsi ed Esami - n. 70 del 03/09/2021, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”,
Facoltà di Ingegneria e Architettura, Settore Concorsuale 09/G1;
VISTO il proprio Decreto n. 198 del 26/10/2021 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura de qua, successivamente reintegrata con proprio Decreto n. 267 del 22/11/2021;
ATTESO che la Commissione non si è ad oggi insediata e che nel frattempo i componenti professori Roberto
Di Maria e Giovanni Tesoriere, a far data dall’1 dicembre 2021, hanno perduto i requisiti per cessazione della
carica di Preside, rispettivamente della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche e della Facoltà di
Ingegneria e Architettura;
DATO ATTO pertanto che del collegio di valutazione vanno chiamati a far parte i nuovi Presidi delle predette
Facoltà;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA
1) La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Settore Concorsuale 09/G1, S.S.D.
ING-INF/04, risulta così costituita:
- Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, (presidente);
- prof. Francesco CASTELLI, preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna
“Kore” (componente);
- prof. Raffaele SCUDERI, preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi
di Enna “Kore” (componente);
- prof. Alberto CAVALLO, professore ordinario per il settore concorsuale 09/G1, presso l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” (componente);
- Dr. Salvatore BERRITTELLA, Direttore Generale dell'Università di Enna “Kore”, (segretario verbalizzante).
2) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Ateneo e la comunicazione ai
commissari.
Enna, 13/12/2021
Il Presidente
F.to: Prof. Cataldo Salerno

