
DECRETO RETTORALE
N°22 del 11 dicembre 2008

BANDO PER CONTRATTO SOSTITUTIVO DI DIRITTO PRIVATO
ANNO ACCADEMICO 2008/2009

Visto il deliberato del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea del 31 ottobre 2008, con delibera approvata seduta stante e 
pervenuta in copia;

DECRETA:
Articolo 1

E’ emanato per l’anno accademico 2008/2009 il bando per contratti sostitutivi e/o integrativi 
di diritto privato per i seguenti insegnamenti:

Composizione e laboratorio di scrittura  - 24 ore;

Conversazione - 24 ore;

Storia della musica (20+16) - 36 ore;

Filosofia - 18 ore;

Linguaggi settoriali - 24 ore;

Storia della lingua - 24 ore;

Tradizioni popolari - 18 ore;

Storia delle minoranze linguistiche calabresi - 24 ore;

Storia della Calabria - 24 ore;

Tecniche di traduzione - 24 ore;

Glottodidattica - 48 ore;

Linguistica generale - 24 ore;

Storia dell’arte - 48 ore;

Articolo 2

Le istanze, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema di istanza allegato al 
bando,  parte  integrante  del  presente  decreto,  dovranno  essere  dirette  al  Presidente  del 
Comitato  Ordinatore  della  Facoltà  di  Scienze  della  società  e  della  formazione  d’area 
mediterranea presso la sede sita in via del Torrione n. 95, 89125 Reggio Calabria entro e 
non oltre il 18 dicembre 2008.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2008
Il Presidente del Comitato tecnico-organizzativo

Prof. Salvatore Berlingò



SCHEMA DI ISTANZA ALLEGATO AL BANDO

Al Presidente del
Comitato Ordinatore
della Facoltà di Scienze della società 
e della formazione d’area mediterranea
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria

Il/La sottoscritt__     _________________________________________________________

nat__     a _______________________________________      il ______________________

e residente a __________________________     in via______________________________

CHIEDE

Il  conferimento  del  contratto  di  diritto  privato   per  l’insegnamento 

________________________________________________________________________ 

nel  Corso di   alta  Formazione  per   Docenti  di  lingua  italiana come lingua straniera 

(C.F.D.) della  “Scuola  superiore  di  orientamento  e  alta  formazione  in  lingua  e  cultura 

italiana per stranieri".

Il/La sottoscritt__  si impegna a produrre un curriculum vitae in formato europeo ed ogni 
documentazione utile  a  comprovare  la  propria  esperienza  e  competenza  in  allegato alla 
presente istanza.

Data _______________

                                                                                   (Firma)


	Articolo 2

