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IL DIRETTORE 

 

VISTO  il D.R. n. 2613 del 03.10.2018, prot.72849, con cui il Prof. Silvestre Buscemi, viene 

nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF, per gli anni accademici 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;  

VISTO  l’art. 23 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Regolamento Didattico dell'Ateneo, emanato con D. R. n. 341 del 05.02.2019;  

VISTO  il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta 

formativa" dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 2015 del 13.06.2019;  

VISTO   il Decreto Direttoriale n. 218/2020 del 28/08/2020,  Prot. n. 5509, con il quale è stato 

emanato il Bando per la copertura, a titolo retribuito, dell’incarico di insegnamento di 

PSICOLOGIA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE _ per 24 ore di 

lezioni frontali _ 3 CFU _ SSD MPSI/01_ A.A. 2020/2021_ I anno, I semestre CdS in 

Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana _ Classe LM 61_  

VISTE   le domande di partecipazione alla suddetta procedura selettiva dei  Dott. : 

  1. Rosalba CONTENTEZZA _ Prot. 5739 del 07/09/2020 

  2. Roberta NOTO_ Prot. n 5761 del 08/09/2020 

VISTA   la nota  prot. n. 5862 del 10.09.2020, con la quale è stato richiesto al Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione il parere per il 

conferimento del suddetto insegnamento ai sensi dell’Art. 2, comma 2, del succitato 

“Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta 

formativa" a cui non è stato riscontro; 

VISTA  la nota prot. n. 5961 del 14/09/2020, con la quale sono state trasmesse, al Coordinatore del 

Corso di Studio in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana, Prof. Monica 

Notarbartolo di Villarosa , le suddette domande di partecipazione e la relativa documentazione 

allegata, per la valutazione delle stesse, ai sensi dell’Art. 5 del Bando;  

VISTO  il verbale del Comitato ordinatore del suddetto Corso di Studio seduta del 17/09/2020 

trasmesso dal Coordinatore ed  assunto in entrata con  prot. n. 6148  del 21/09/2020, 

relativamente a:  alla proposta di conferimento dell’insegnamento di PSICOLOGIA DEI 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 3CFU 24 ore SSD MPSI/01  

PRESO ATTO che, nella suddetta seduta il Comitato, valutati i curricula dei candidati propone la 

seguente graduatoria:  
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1) ROSALBA CONTENTEZZA  

2) ROBERTA NOTO  

 

DECRETA  

di conferire  l’insegnamento di PSICOLOGIA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE _ per 24 ore di lezioni frontali _ 3 CFU _ SSD MPSI/01_ A.A. 2020/2021_ I anno, I 

semestre CdS in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana _ Classe LM 61_  

 

alla  Dott. ROSALBA CONTENTEZZA  

 
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.  

                                                                                                                      

                                                                                                                             Il Direttore  

Prof. Silvestre Buscemi  
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