
 
 
Decreto presidenziale n. 243  
Reclutamento di un Ricercatore Junior con contratto a tempo determinato di tipo a, Settore concorsuale 10/L1, settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12. – Decreto di approvazione atti –. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 176 del 29/06/2022, il cui avviso è stato pubblicato in GURI - IV Serie Speciale e Concorsi 
ed Esami - n. 58 del 22/07/2022, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Settore 
Concorsuale 10/L1; 
VISTO il proprio Decreto n. 203 del 05/09/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTA la nota prot. n. 18594 del 06/10/2022 con la quale il Presidente della Commissione trasmette il verbale e la 
documentazione relativi alla procedura de qua; 
ATTESO che all’esito della valutazione la Commissione ha individuato la Dott.ssa Vivian Milagros De La Cruz e la 
Dott.ssa Laura Diamanti, quali candidate idonee per la chiamata a ricoprire il ruolo di Ricercatore Junior a tempo 
determinato, Settore concorsuale 10/L1, settore scientifico – disciplinare L-LIN/12; 
VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione del 06/10/2022, trasmesso 
con nota prot. n. 18732 del 07/10/2022, in cui è deliberata la proposta di chiamata della candidata risultata idonea, Dott.ssa 
Vivian Milagros De La Cruz; 
CONSIDERATO che gli atti prodotti risultano essere regolari;  
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

1) Dare atto che il Consiglio della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, giusto verbale del 
06/10/2022, ha deliberato la proposta di chiamata della candidata risultata idonea, Dott.ssa Vivian Milagros De 
La Cruz. 

2) Approvare gli atti della selezione volta al reclutamento di un Ricercatore Junior con contratto a tempo 
determinato, Settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Studi 
Classici, Linguistici e della Formazione. 

3) Dichiarare vincitrice della selezione la Dott.ssa Vivian Milagros De La Cruz. 
4) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo. 

 
Enna, 10/10/2022 
 
 
             Il Presidente 
                  F.to Prof. Cataldo Salerno 


