
 
 
Decreto presidenziale n. 127      
Reclutamento di un Ricercatore Junior con contratto a tempo determinato, Settore concorsuale 11/D2, 
settore scientifico-disciplinare M-PED/03. – Nomina commissione giudicatrice –. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo Statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 50 del 17/02/2022, il cui avviso è stato pubblicato in GURI - IV Serie Speciale e 
Concorsi ed Esami - n. 21 del 15/03/2022, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Settore Concorsuale 11/D2; 
CONSIDERATO che i termini per la partecipazione alla procedura sono scaduti in data 14 aprile 2022 e che 
pertanto può essere nominata la Commissione giudicatrice prevista nel citato D. P. n. 50/2022;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca, come modificato con 
propria Determinazione n. 76 del 05/11/2021; 
ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità dei componenti da nominare nella Commissione giudicatrice; 
RITENUTA la propria competenza, 
 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Settore 
Concorsuale 11/D2, S.S.D. M-PED/03, è così costituita: 

 
- prof.ssa Marinella MUSCARÀ, Professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale e Preside della Facoltà 
di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (Presidente); 
- prof.ssa Anna Maria MURDACA, Professore ordinario per il Settore Concorsuale 11/D2 presso l’Università 
degli Studi di Enna “Kore” (Componente); 
- prof. Filippo GOMEZ PALOMA, Professore ordinario per il Settore Concorsuale 11/D2 presso l’Università degli 
Studi di Macerata (Componente). 
 
2) Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Salvatore BERRITTELLA, nella sua qualità di 
Direttore Generale dell'Università di Enna “Kore”. 
 
3) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo e comunicato ai Commissari. 
 
Enna, 21/04/2022 
 
 
                           Il Presidente 
                    Prof. Cataldo Salerno 


