
 
 
Decreto presidenziale n. 204    
Procedura selettiva per un posto di Professore di ruolo di seconda fascia (Professore Associato) per il settore 
concorsuale 05/F1 (Biologia Applicata), settore scientifico-disciplinare BIO/13 (Biologia Applicata), presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Nomina Commissione giudicatrice. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo Statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 125 del 05/08/2021, il cui avviso è stato pubblicato in GURI IV Serie Speciale e 
Concorsi n. 70 del 03/09/2021, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per un posto di Professore 
di ruolo di seconda fascia (Professore Associato) per il settore concorsuale 05/F1 (Biologia Applicata), settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 (Biologia Applicata), presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Enna “Kore”; 
ATTESO che l’art. 4 del bando disciplina, tra l'altro, la costituzione della Commissione giudicatrice; 
RICHIAMATO l'art. 4 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca”, 
emanato con Decreto presidenziale n. 169/2013 e aggiornato con Decreto presidenziale n. 126/2018, che 
istituisce la Commissione unica per il reclutamento; 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del predetto art. 4 “Della Commissione fa parte inoltre, a pieno titolo, 
un professore del settore concorsuale oggetto della procedura valutativa, di volta in volta nominato dal 
Presidente dell’Università tra i professori ordinari della stessa Università o di altri atenei italiani e stranieri”; 
ACQUISITA la disponibilità del prof. Alfredo Grilli, professore ordinario per il settore concorsuale 05/F1 presso 
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, a far parte della su menzionata Commissione giudicatrice; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto di Professore di ruolo di seconda fascia 
(Professore Associato) per il settore concorsuale 05/F1 (Biologia Applicata), settore scientifico-disciplinare 
BIO/13 (Biologia Applicata), presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
risulta così costituita: 

 
- Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, (presidente); 
- prof.ssa Roberta MALAGUARNERA, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Enna “Kore”, (componente); 
- prof. Roberto DI MARIA, preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università di Enna 
“Kore”, (componente); 
- prof. Alfredo GRILLI, professore ordinario per il settore concorsuale 05/F1, presso l’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara, (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. 
 
Enna, 26/10/2021 
 
            Il Presidente 
                 Prof. Cataldo Salerno 



 


