
 
 

 
 

Decreto rettorale n. 4 del 02/02/2023 

 

Oggetto: nomina Commissione giudicatrice per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Inclusione Sociale nei 

Contesti Multiculturali”, dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (XXXIV Ciclo). 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO CHE con Decreto rettorale n. 13 del 25/05/2018 è stato bandito il concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca – 

XXXIV Ciclo – in “Inclusione Sociale nei Contesti Multiculturali” dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 46 del 12/06/2018; 

VISTO il DM 8/2/2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/5/2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO il Decreto rettorale n. 37 del 18/09/2018 di approvazione degli atti del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di 

ricerca in argomento; 

ATTESO CHE con nota prot. n. 13845 del 26/07/2022 il Direttore Generale dell’Università ha comunicato al Coordinatore del corso 

di Dottorato di cui in oggetto gli adempimenti necessari per consentire ai dottorandi, che hanno fruito di un periodo di proroga, di 

concludere il loro percorso formativo con gli esami finali ed il conseguimento del titolo; 

VISTO il verbale del Consiglio dei docenti del su menzionato Dottorato di ricerca del 24/10/2022, nel quale vi è la designazione dei 

componenti effettivi della Commissione giudicatrice dell’esame finale nelle persone di: 

 

NOMINATIVO  RUOLO S. S. D. UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

QUATTROPANI Maria Catena P. O.  M-PSI/08 Catania 

TROBIA Alberto P. A.  SPS/07 Palermo 

IACOLINO Calogero P. A.  M-PSI/08 “Kore” di Enna 

  

RITENUTA la propria competenza 

 

DECRETA 

 

1. La Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Inclusione Sociale nei Contesti Multiculturali” 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (XXXIV ciclo), è costituita come segue: 

- Prof. Maria Catena QUATTROPANI, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, membro effettivo 

Presidente; 

- Prof. Alberto TROBIA, professore associato presso l'Università degli Studi di Palermo, membro effettivo; 

- Prof. Calogero IACIOLINO, professore associato presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, membro effettivo. 

2. L’esame finale si terrà presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

contenimento della diffusione della pandemia legata al COVID-19. 

3. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ateneo e comunicarlo ai componenti della Commissione e al 

Coordinatore del corso di Dottorato. 

 

 

 

 

 

             IL RETTORE 

                  Prof. Francesco Tomasello 


