Università' per jStranieri Dante Hlighieri
R6SGGIO DI QHI^RBRIH
(Legalmente Riconosciuta con JD.M. n° 504 del 17-10-2007)

DECRETO DIREZIONALE n. 3 del 03 maggio 2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto

il decreto n° 504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero dell'Università
e della Ricerca ha istituito, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008,
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", non statale legalmente
riconosciuta;

Visto

10 Statuto di autonomia dell'Università per Stranieri;

Visto

l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n° 243, recente norme sulle università non
statali;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n° 241 recante norme in materia di procedimento
amministrativo;

Visto

11 decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante norme generali in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

Vista

la deliberazione in data 24 settembre 2009 con la quale il Comitato Tecnico
Organizzativo dell'Ateneo ha approvato il regolamento in materia di
reclutamento di personale a tempo determinato presso l'Università per
Stranieri ed ha autorizzato l'espletamento di apposite selezioni pubbliche per
l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di tre unità di personale di
ctg "D" dell'area amministrativo-gestionale, posizione economica DI,
impegnando la relativa spesa;

Vista

la determina in data 03/02/2010 con la quale il Direttore Amministrativo,
conseguentemente, ha indetto, tra le altre, la selezione per l'assunzione a
tempo determinato di una unità di personale di ctg. "D" da assegnare
all'Ufficio "Segreteria Rettore, della Direzione amministrativa, degli Organi
Collegiali e delle Relazioni Internazionali";

Rilevato

che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che, pertanto,
è necessario procedere, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, alla nomina
della Commissione esaminatrice della selezione suddetta;
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Vista

la deliberazione adottata in merito dal C.T.O. nella seduta del 30 marzo 2010;
DISPONE

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, indetta con determina
direttoriale del 3/02/2010, per la copertura di un posto di ctg "D", specificato in premessa,
area amministrativo-gestionale, con contratto a tempo determinato, è cosi costituita:
Presidente:

Prof. Massimiliano Ferrara, docente di Matematica per la
Economia e Statistica Economica;

Componente

Dott. Luigi Grandinetti, Direttore Amministrativo della
Università " Magna Grecia" di Catanzaro;

Componente

Dott. Vincenzo Santoro, già Dirigente presso
l'Università di Messina;

Esperto di Informatica

Ing. Roberto Vinci, Categoria "D" Elaborazione dati
presso l'Università "Mediterranea"di Reggio Cai.

Esperto Lingua Inglese

Prof.ssa Serena Stilo, docente di Lingua Inglese;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore amministrativo dell'Ateneo,
Alessandro Zeccali;
La spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione
giudicatrice sopraindicata graverà sul Bilancio Universitario Esercizio 2010.

Direttore
A Eksanqro Zpcca
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