
 
 
Decreto presidenziale n. 256  
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Enna “Kore”. Nomina Commissione giudicatrice. 

 
Il Presidente 

 
PREMESSO che, con Decreto Direttoriale 16 ottobre 2020 n. 1628, il Ministero dell’Università e 
della Ricerca ha emanato il Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di 
ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire la partecipazione 
italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea; 
CONSIDERATO che con D.D. n. 80 del 25/01/2022, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
ammesso a finanziamento il citato progetto, individuato con il codice 20203AMKTW; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”; 
VISTO il proprio Decreto n. 211 del 12/09/2022 di emanazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, S. S. D. BIO/17 
– CUP J75E22000310008 –; 
ATTESO che l’art. 4 prevede la nomina di una Commissione giudicatrice; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori; 
ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità dei componenti da nominare nella 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 assegno di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così costituita: 

 
Prof.ssa Roberta MALAGUARNERA, professore ordinario do Patologia Generale e Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Enna "Kore – presidente; 
Prof. Antonio FILIPPINI, professore ordinario per il S. S. D. BIO/17 dell’Università degli Studi di Enna 
“Kore” – componente. 
Prof.ssa Federica BARBAGALLO, professore associato per il S. S. D. BIO/17 dell'Università di Enna "Kore" 
– componente; 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Salvatore BERRITTELLA, nella sua qualità di 
Direttore Generale dell'Università di Enna “Kore”. 
 
2) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Sede Centrale e sul sito internet 
dell’Ateneo. 
 
Enna, 18/10/2022 
           

         Il Presidente 
F.to  Prof. Cataldo Salerno 


