Decreto presidenziale n. 98
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l’Università
degli Studi di Enna “Kore”- Codice CUP: B76C18001140005 -.
IL PRESIDENTE
Premesso che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha emanato l’Avviso “Progetti di
Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate nel PNR 2015-2020,
di cui al D.D. del 13 luglio 2017 n.1735”;
Considerato che questo Ateneo ha presentato, quale Soggetto Partner, il progetto dal titolo “TEMI MIRATI
– Tecnologie e Modelli Innovativi per la Mitigazione del Rischio nelle infrAstrutture criTIche”;
Dato atto che con Decreto Direttoriale n.0000700 del 01/04/2019 il citato progetto è stato ammesso a
finanziamento, individuato dal codice: ARS01_00158;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto presidenziale n. 61 del 07/03/2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso per la
selezione pubblica di cui in epigrafe;
ATTESO che l’art. 5 del bando prevede la nomina di una Commissione giudicatrice;
VISTA la nota del Prof. Francesco Castelli, Responsabile Scientifico del Progetto, 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 borsa di ricerca presso
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così costituita:
Prof. Francesco CASTELLI, professore ordinario per il S. C. 08/B1 dell'Università di Enna "Kore” – presidente;
Prof. Gianluca BURGIO, professore associato per il S. C. 08/B3 dell'Università di Enna "Kore” - componente.
Prof.ssa Valentina LENTINI, professore associato per il S. C. 08/B1 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 provvedimento all’Albo della Sede Centrale e sul sito internet
dell’Ateneo.
Enna, 28/03/2022
F.to Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno

