
Decreto Rettorale n.  83 del 18.07.2022.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA l'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Enna ''Kore" per l’Anno Accademico 2022/2023;
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari a numero
programmato ed in particolare l'art. l, comma 1, lettera a, che concerne la programmazione, tra gli altri, dei
corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in
Architettura;
VISTO il proprio Decreto n. 24 del 13/04/2022 con il quale è stato emanato il Bando di ammissione per l'Anno
Accademico 2021/2022 al Corso di laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4 ciclo unico);
DATO ATTO che la prova di ammissione si svolgerà il giorno 19 luglio 2022 presso l'Aula 25 – Livello 0 –
della Cittadella Universitaria di Enna - Plesso della Facoltà di Ingegneria e Architettura e che un’apposita
Commissione di nomina rettorale, composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti coadiuvata da
personale di vigilanza, ne assicurerà il regolare svolgimento;
SENTITO il Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura;
RITENUTA la propria competenza

DECRETA

La Commissione per la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Architettura (Classe LM-4 ciclo
unico), presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", Anno Accademico 2022/2023, che si svolgerà il giorno
19 luglio 2022 presso l'Aula 25 – Livello 0 – della Cittadella Universitaria di Enna - Plesso della Facoltà di
Ingegneria e Architettura è così costituita:

Prof. Maurizio Oddo Presidente
Prof. ssa  Angela Ricciardello     Componente
Prof.   Calogero Marzullo            Componente

Membri supplenti:
Prof. Gianluca Burgio
Prof.ssa  Antonella Versaci

La vigilanza sui candidati verrà effettuata dal personale dipendente tecnico – amministrativo, individuato
dalla Direzione Generale.

I compiti e gli adempimenti della Commissione sono indicati nel Decreto Rettorale n. 24 del 13/04/2022.
Espletate le operazioni concorsuali e a seguito della correzione degli elaborati nel rispetto dell'anonimato
degli studenti provvederà alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito nominative sul sito
istituzionale www.unikore.it.
Il Decreto Rettorale n. 24 del 13/04/2022 ed il relativo allegato sono trasmessi alla Commissione.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Puglisi

http://www.unikore.it/

