
 
 
Decreto presidenziale n. 319  
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 3 borse di ricerca in seno alle attività 
del progetto “Preservazione della fertilità nel paziente oncologico”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che questo Ateneo, in data 20/07/2022, ha richiesto un impegno per l’erogazione di un contributo 
liberale, finalizzato all’assegnazione di numero tre borse di studio, della durata di sei mesi, all’azienda IBSA 
farmaceutici Italia S.r.l. e, in data 07/09/2022, all’azienda Ferring S.p.A.;     
Considerato che entrambe le Aziende hanno accolto la richiesta, mediante comunicazione scritta pervenuta 
in data 19.09.2022 (Azienda Ferring) e in data 02/11/2022 (Azienda IBSA farmaceutici Italia S.r.l.), 
confermando l’impegno all’erogazione delle seguenti somme di denaro:  

• € 12.500 Azienda Ferring 
• € 25.000 Azienda IBSA farmaceutici Italia S.r.l.; 

Dato atto che le suddette Aziende specificano che il conferimento della somma in denaro avverrà solo dopo 
aver ricevuto copia del bando e copia dell’aggiudicazione della borsa di studio; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il proprio Decreto n. 286 del 21/11/2022 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. Paolo Scollo, Responsabile 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. 3 borse di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Enna “Kore”, di cui alle premesse, è così costituita: 
Prof. Paolo SCOLLO, professore ordinario per il S. C. 06/H1 dell'Università di Enna "Kore” – presidente; 
Prof. Giovanni GIURDANELLA, professore associato per il S. C. 05/E1 dell'Università di Enna "Kore" – 
componente; 
Prof.ssa Adriana Carol Eleonora GRAZIANO, professore associato per il S. C. 05/F1 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, 14/12/2022 
           
                                                                                                                                                      Il Presidente 

Prof. Cataldo Salerno 


