
 
 
Decreto presidenziale n. 194  
Reclutamento di un Ricercatore Junior con contratto a tempo determinato, Settore concorsuale 10/N1, settore scientifico-
disciplinare L-OR/12. Presa d’atto conclusione delle attività della Commissione giudicatrice per dimissioni di un 
componente. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il proprio Decreto n. 49 del 17 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato in GURI - IV Serie Speciale Concorsi 
ed Esami - n. 21 del 15 marzo 2022, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato nel Settore concorsuale 10/N1 presso la Facoltà di Studi 
classici, linguistici e della formazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca vigente all’epoca dell’indizione 
della predetta procedura di valutazione; 
VISTO il proprio Decreto n. 126 del 21/04/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
DATO ATTO che la Commissione, regolarmente insediatasi in data 3 maggio 2022, ha proceduto in pari data alla 
discussione pubblica dei titoli con i candidati presentatisi alla convocazione; 
VISTA la nota via pec del 31maggio 2022, acquisita in pari data al protocollo di Ateneo al n. 9983, con la quale il Prof. 
Paolo La Spisa, membro della Commissione, comunica le proprie dimissioni per motivi personali; 
DATO ATTO che, al momento delle dimissioni del Prof. La Spisa, la Commissione non aveva completato la produzione 
dei giudizi relativi alla discussione pubblica dei titoli con i candidati; 
CONSIDERATO che l’eventuale sostituzione del solo componente dimissionario, in assenza degli elementi di valutazione 
collegiale in itinere, nello specifico dell’esito della discussione dei titoli dei candidati, interverrebbe in una fase 
endoprocedimentale non conclusa e per tali motivi non utilizzabile nelle successive fasi ai fini della valutazione dei 
candidati, che pertanto dovrà necessariamente riprendere ab initio; 
RITENUTO pertanto di dovere dichiarare chiusi i lavori del Collegio nell’attuale composizione e di dovere procedere 
alla ricostituzione in toto della Commissione;  
RITENUTA la propria competenza, 
 

DECRETA 
 
 
1. Dare atto delle dimissioni del componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, 

Prof. Paolo La Spisa. 
2. Prendere atto, per le ragioni indicate nelle Premesse, della definitiva conclusione dell’attività del Collegio nella sua 

composizione residuale. 
3. Dare mandato al Direttore Generale dell’Università, Responsabile del Procedimento, di porre in essere ogni atto 

ritenuto utile per dare esecuzione al presente provvedimento. 
4. Riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, alla complessiva ricostituzione della Commissione 

giudicatrice al fine dell’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi. 
5. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo con valore di notifica per tutti gli interessati. 
 
Enna, 1 agosto 2022 
 
 
                           Il Presidente 
                    F.to: Prof. Cataldo Salerno 


