Decreto presidenziale n. 42
Procedura selettiva per un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, Settore concorsuale 11/E3, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05. – Approvazione atti –.
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca;
VISTO il proprio Decreto n. 227 del 08/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato in GURI - IV Serie Speciale e Concorsi
ed Esami - n. 96 del 03/12/2021, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per un posto di Professore di ruolo di
seconda fascia (Professore Associato) per il settore concorsuale 11/E3 (Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni), settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 (Psicologia Sociale), presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e
della Società dell’Università degli Studi di Enna “Kore”;
VISTO il proprio Decreto n. 24 del 31/01/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTA la nota del Presidente della Commissione, introitata al protocollo dell’Ateneo in data 10/02/2022 col n. 2878, con
la quale vengono trasmessi il verbale e la documentazione relativi alla procedura de qua;
ATTESO che, all’esito della valutazione, la Commissione ha proposto all’unanimità il Dr. Stefano Ruggieri per la
chiamata a ricoprire il ruolo di Professore universitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 11/E3, settore scientifico
– disciplinare M-PSI/05;
CONSIDERATO che gli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice risultano essere regolari;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA

1) Approvare gli atti della Commissione giudicatrice della procedura per un posto di professore universitario

di ruolo di II fascia, Settore concorsuale 11/E3, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, ai sensi dell'art.
18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n 240, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.
2) Dare atto che la Commissione all’unanimità ha proposto per la chiamata il candidato Ruggieri Stefano.
3) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo.
Enna, 11/02/2022
Il Presidente
F.to Prof. Cataldo Salerno

