
 

 

 
Decreto Presidenziale n. 209/2022 
Avviso pubblico per il conferimento di contratti temporanei di insegnamento nei corsi di studi per l’anno accademico 2022/2023. 

      

                                                                               IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 

VISTO lo Statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio, emanato con Decreto Presidenziale n. 
52/2019; 
VISTO l’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO l’Accordo collettivo nazionale di riferimento per collaboratori delle università non statali, sottoscritto in data 10/10/2015; 
VISTA la deliberazione del 24/01/ 2022 del Consiglio di amministrazione che approva l’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023, esitata favorevolmente 
dal Senato accademico in pari data;  
TENUTO CONTO degli insegnamenti rimasti scoperti a seguito della selezione esperita per il conferimento di contratti temporanei di docenza nei corsi 
di studi per l’anno accademico 2022/2023, di cui al Decreto presidenziale n. 192/2022, e delle ulteriori proposte dei Presidi di Facoltà;   
RITENUTO di emanare avviso pubblico con i motivi dell’urgenza di cui all’art. 5.3 del Regolamento di Ateneo; 
RITENUTA la propria competenza, 

 

DECRETA 

È emanato il seguente  

AVVISO PUBBLICO 

1. Limitatamente all’anno accademico 2022-2023, per la copertura di alcuni  insegnamenti temporaneamente vacanti, l’Università degli Studi di 
Enna “Kore” di seguito (“l’Università o l’Ateneo”) intende conferire i contratti di insegnamento, specificati nell’allegata Tabella, a soggetti in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2021 n. 240, e del proprio 
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio” (nel prosieguo “il Regolamento”), pubblicato in 
permanenza nel sito web ufficiale dell’Università:  

2. Le domande di conferimento vanno presentate esclusivamente on line compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web dell’Ateneo, 
seguendo il percorso Homepage> Lavorare con la Kore> Docenti a contratto e facendo riferimento al codice identificativo del contratto 
indicato sulla prima colonna a sinistra della Tabella allegata. Le comunicazioni di interesse individuale avverranno esclusivamente all’indirizzo 
e- mail fornito dai candidati nel predetto modulo. 

3. Le domande sono accettate se prodotte, con la procedura sopra prescritta, entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022. 

4. Le candidature sono valutate nell’ambito di ciascuna Facoltà da una Commissione costituita con provvedimento del rispettivo Preside. La 
Commissione opera secondo le modalità ed i criteri indicati nel “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei Corsi 
di Studio”, pubblicato in permanenza nel sito web ufficiale dell’Università. 

5. A parità di requisiti di studio scientifici e didattici, è data la preferenza ai candidati che risultino in possesso del titolo di dottore di ricerca, 
dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della già citata legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, purché congrui 
rispetto al settore scientifico-disciplinare cui il singolo insegnamento afferisce. 

6. Gli incarichi di cui al presente avviso sono resi effettivi e formalizzati con contratto di diritto privato ed esauriscono la loro efficacia al termine 
del periodo indicato nel contratto stesso. 

7. La partecipazione alle procedure di conferimento di un incarico di insegnamento non attribuisce al candidato alcun diritto in ordine al 
conferimento stesso. Al riguardo l’Università si riserva di applicare, quando ricorrono, i casi di non conferimento, di ridimensionamento o di 
revoca previsti all’articolo 8 del regolamento. 

8. Il compenso è commisurato al numero di ore di insegnamento frontale o in attività di laboratorio ma include il rispetto degli obblighi connessi 
e correlati alla programmazione didattica e alla valutazione del profitto degli studenti per tutto quanto si riferisca all’anno accademico 
2022/2023, riportati all’articolo 7 del Regolamento. Per ciascuna ora di insegnamento prestata, con i predetti compiti connessi specificati, è 
corrisposto un compenso lordo di euro 50,00 (cinquanta) pari al 50% della misura massima fissata con il decreto ministeriale di cui all’art. 23 
della legge 240/2010. 

9. Per tutto quanto non specificato nel Presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nel già richiamato Regolamento. 

10. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Università fino al conferimento dei contratti in esso contemplati. 

11. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Università, Dr. Salvatore Berrittella. 

12. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e dell’eventuale conferimento dell’incarico, secondo il principio 
di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 
2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 2, riceveranno 
all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo 
alfanumerico. Negli atti resi pubblici dell’Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l’individuazione di ciascun 
candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.  

Enna, 08 settembre 2022 

                 F.to IL PRESIDENTE 
                   Prof. Cataldo Salerno 

 



 

 

 

ELENCO INSEGNAMENTI PER DOCENTI A CONTRATTO A.A. 2022/2023 
 
 

Facoltà Classe di 
Laurea 

Anno di  
Corso 

Semestre SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO 
 

CFU ORE Compenso 
lordo 

SCLF L-10 I 2° L-FIL-LET/04 RETORICA E COMUNICAZIONE NEL 
MONDO ROMANO 

 

6 36 1.800,00 

SCLF L-10 I 1° L-ANT/02 STORIA E CIVILTÀ DEI GRECI 
 
 

6 36 1.800,00 

SCLF L-10 I 2° L-ANT/03 STORIA E CIVILTÀ DEI ROMANI 
 
 

6 36 1.800,00 

SCLF LM-
85bis 

IV 2° ICAR/17 ARTE E IMMAGINE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 

8 64 3.200,00 

SCLF L-11 I 2° L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA 
 
 

6 36 1.800,00 

SCLF L-11 II 1° L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 1 
 
 

8 48 2.400,00 

SCLF L-11 III 2° L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE II 
 
 

8 48 2.400,00 

SCLF LM-
85bis 

III 1° MAT/04 MATEMATICA PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 

9 54 2.700,00 

SCLF L-10 III 1° L-ANT/10 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA 

 

6 36 1.800,00 

SCLF LM-
85bis 

V 1° M-PED/03 N. 3 CONTRATTI LABORATORIO DI 
DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 28 per 
ciascun 

contratto 

1.400,00 
per 

ciascun 
contratto 

SUS L-22 III 2° MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLO 
SPORT 

 

6 36 1.800,00 

SUS L-22 III 1° IUS/01 DIRITTO DELLO SPORT 
 
 

6 36 1.800,00 

SUS LM-67 I 1° MED/26 NEUROLOGIA 
 
 

5 30 1.500,00 

 

 

 


