
 
 
 

Decreto presidenziale n. 124     
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 borsa di ricerca in seno alle attività 
del progetto “DAVYD – Sviluppo di tecnologie innovative per superfici di controllo e attuazione carrelli 
d’atterraggio”, CUP B72F20000420005. – Nomina Commissione giudicatrice –. 
 

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/Ric.”;   
VISTO il proprio Decreto n. 110 del 04/04/2022 con il quale è stata emanata la selezione pubblica in epigrafe 
meglio esplicitata; 
VISTA la nota del Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Andrea Alaimo, 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 
del progetto “DAVYD”, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così costituita: 
Prof. Andrea Alaimo, Professore ordinario per il S.C. 09/A1 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” - 
presidente; 
Prof. Calogero Orlando, Professore associato per il S.C. 09/A1 dell’Università degli Studi di Enna “Kore” - 
componente; 
Prof. Davide Tumino, Professore associato per il S.C. 09/A3 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, 21/042022 
 
 
                  IL PRESIDENTE 
                        Prof. Cataldo Salerno 
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