
 
 
Decreto n. 31/2021 
Sviluppo della dotazione di docenza nelle Facoltà. 
Indizione di una procedura riservata per la chiamata diretta interna di un professore associato nel settore concorsuale 10/F4 
macrosettore 10/F, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica Letteraria e Letterature Comparate). 

 
IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 

 
VISTI i Programmi di sviluppo dell’Università per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente approvati dal 
Consiglio dei Garanti il 19 febbraio 2016 e il 12 febbraio 2020; 
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l’articolo 18, comma 1, 
lettera b), che estende la possibilità di chiamare alla fascia superiore i docenti che siano in possesso dell’ASN per il medesimo 
macrosettore concorsuale; 
VISTI gli esiti della partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) dei professori associati e dei ricercatori 
dell’Ateneo; 
DATO ATTO che il dott. Fabio La Mantia, ricercatore a tempo indeterminato dall’1/3/2011 nel settore concorsuale 10/F4 e nel 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica Letteraria e Letterature Comparate), ha conseguito l’ASN per professore 
associato per il settore concorsuale 10/F4 e per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica Letteraria e Letterature 
Comparate) nella sessione di abilitazione 2018; 
TENUTO CONTO della limitata incidenza economica stipendiale tra il livello iniziale di professore di II fascia e quello attuale di 
ricercatore, a fronte di un passaggio di fascia che risulta utilizzabile nei requisiti di docenza nella facoltà di afferenza del dott. La 
Mantia; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca; 
RITENUTO, anche con riferimento all’equa distribuzione delle chiamate tra le diverse facoltà e aree, di indire una procedura di 
chiamata diretta interna nella Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, riservata al dott. Fabio La Mantia; 
DATO ATTO dell’impegno didattico e scientifico del dott. Fabio La Mantia; 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università, ed in particolare l’articolo 10;  
SENTITO il Rettore; 
RITENUTA la propria competenza, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Indizione 
1. È indetta nella Libera Università degli Studi di Enna “Kore” la procedura per la chiamata diretta interna riservata, ai sensi dell’art. 
24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, di un Professore di seconda fascia nella 
Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica Letteraria e 
Letterature Comparate). La procedura si svolge con le modalità previste dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale 
docente e di ricerca. 
 
Art. 2 Destinatario 
1. Ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, e dell’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n 240 la presente procedura è 
riservata al dott. Fabio La Mantia, dal 1/3/2011 ricercatore a tempo indeterminato nell’Ateneo nel settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/14 (Critica Letteraria e Letterature Comparate) ed ininterrottamente di ruolo nella Libera Università degli Studi di Enna 
“Kore” dal 1/3/2011, essendo egli di ruolo nell’Ateneo e il solo con tale requisito in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 
di cui all’art. 16 della legge 240/2010 nel settore concorsuale 10/F4, macrosettore 10/F cui afferisce il settore scientifico-disciplinari 
L-FIL-LET/14 (Critica Letteraria e Letterature Comparate). 
 
Art. 3 Svolgimento 
1. Il docente di cui al precedente art. 2 deve richiedere, entro 30 giorni, di essere valutato ai fini della chiamata nella fascia superiore 
presso la Libera Università degli Studi di Enna “Kore”. Nella richiesta, indirizzata al Presidente e al Rettore, il docente indica, anche 
ai fini delle successive valutazioni, gli impegni che intende assumere per lo sviluppo del Settore scientifico-disciplinare e 
dell’Ateneo. 
2. Alla valutazione provvede la Commissione di cui all’art. 4 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale 
accademico e di ricerca. La Commissione opera nel rispetto degli standard qualitativi individuati con D.M. 4 agosto 2011 n. 344. 
3. All’esito della valutazione da parte della Commissione, ove essa sia positiva, la chiamata è adottata o respinta oppure differita dal 
Presidente dell’Università, con proprio motivato provvedimento assunto sulla base dei criteri di cui alle Premesse. 
4. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, ultimo periodo, della legge 240/2010, il presente decreto e gli esiti della procedura sono resi 
pubblici sul sito web dell’Ateneo. 
 
Enna, 05 marzo 2021 
  

                           F.TO IL PRESIDENTE 
     Dr. Ing. Fausto Severino 


