
 
 

 
 
Decreto presidenziale n. 73   
Procedura per la chiamata diretta interna di un Professore universitario di ruolo di II fascia, Settore concorsuale 
10/F4, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14. – Nomina commissione giudicatrice –. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto presidenziale n. 31 del 05/03/2021, con il quale è stata indetta nella Libera Università degli Studi 
di Enna “Kore” la procedura per la chiamata diretta interna riservata di 1 professore di seconda fascia nei ruoli 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
successive modifiche e integrazioni, con le modalità previste dal vigente Regolamento per il reclutamento del 
personale docente e di ricerca; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca; 
VISTO lo Statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata diretta interna riservata, ai sensi dell’art. 24, commi 
5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, di 1 Professore universitario di 
ruolo di II fascia, settore concorsuale 10/F4, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14, con le modalità previste 
dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale docente e di ricerca, risulta così costituita: 

 
- Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, (presidente); 
- prof.ssa Marinella MUSCARA’, preside della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, dell'Università 
di Enna “Kore”, (componente); 
- prof. Roberto DI MARIA, preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, dell'Università di Enna “Kore”, 
(componente); 
- prof. Paolo PROIETTI, professore ordinario per il settore concorsuale 10/F4, presso l’Università IULM di Milano, 
(componente); 
- Dr. Salvatore BERRITTELLA, Direttore Generale dell'Università di Enna “Kore”, (segretario verbalizzante); 
 
2) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Ateneo. 
 
Enna, 03/05/2021 
 
 
           Il Presidente 
                 Prof. Cataldo Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 


