
 
 
 
Decreto Presidenziale n. 273 
Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione dei Tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della 
Formazione, di cui uno destinato alla Sede di Siracusa. Nomina Commissione giudicatrice. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante 
“Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e i successivi decreti 
attuativi 4 aprile 2011 n.139, 8 novembre 2011 e 26 marzo 2013, n. 210;  
VISTO l’Ordinamento ed il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione primaria (LM-85bis);  
VISTA l’offerta formativa dell’UKE, ed in particolare tenuto conto dell’ordinamento e del regolamento del 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis); 
VISTO il Decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 11057 del 23 giugno 2016, 
con il quale è stato comunicato il contingente di tutor assegnato al predetto Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) dell’UKE; 
VISTO il proprio Decreto n. 255 del 18/10/2022 di emanazione di una selezione, per titoli e colloquio, per 
l’individuazione dei Tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, di cui uno destinato alla 
Sede di Siracusa; 
VISTO l’art. 5 del suddetto bando che prevede la nomina di una Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle domande dei candidati; 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 
- È costituita la Commissione giudicatrice per l’individuazione dei Tutor coordinatori per il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e 
della Formazione, di cui uno destinato alla Sede di Siracusa, come di seguito:  
Prof.ssa Marinella MUSCARA’, Preside della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore” – Presidente; 
Dott.ssa Nicolina PASTENA, Ricercatore T. D. dell’Università degli Studi di Enna “Kore” – Componente; 
Dr. Alessandro ROMANO, Ricercatore T. D. dell’Università degli Studi di Enna “Kore” – 
Componente/Segretario. 
 
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo e la comunicazione ai 
Commissari. 
 
Enna, 07/11/2022 

 
                Il Presidente 

          Prof. Cataldo Salerno 
 


