
                                                 

DECRETO RETTORALE
N°49 del 17 aprile 2010

 IL RETTORE 

VISTO lo  Statuto  di  autonomia  dell’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”,  approvato  con 
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 504 del 17 ott. 2007;

VISTA la legge 04.11.2005 n. 230 ed, in particolare, l’art. 1, comma 14 che, per lo svolgimento 
delle attività di ricerca e di didattica integrativa, consente alle Università, previo espletamento di 
procedure  pubbliche  di  valutazione  comparativa,  l’attivazione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato 
mediante contratti di diritto privato a tempo determinato;

VISTO il  “Regolamento  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  con  contratto  a  tempo 
determinato”  adottato,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  14,  della  legge  230/2005  cit.,  con 
deliberazioni del Comitato Ordinatore e del Comitato Tecnico Organizzativo rispettivamente del 5 
febbraio 2009 e del 15 maggio 2009;

VISTA la deliberazione del Comitato Ordinatore in data 13 aprile 2010, con la quale, allo scopo di 
promuovere specifici programmi di ricerca nei settori più qualificanti del sistema formativo della 
“Dante Alighieri” e di potenziamento della attività didattica integrativa nonché per assolvere alle 
prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 come definite dal D.M.3 
nov.1999 n.  509,  ha  proposto  che  si   proceda  all’urgente  reclutamento,  mediante  procedura  di 
valutazione comparativa, di  n° sei ricercatori con contratti di diritto privato, a tempo determinato e 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4 nov. 2005, n°230 cit., 
da assegnare ai seguenti Settori scientifici-disciplinari:

 1) per il settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico un programma di 
ricerca  sulla  tematica  “Buon andamento,  collaborazione  e/o  fusione  tra  Enti  locali,  sviluppo 
socio-economico dei territori”, proposto dal Prof. Francesco Manganaro;

 2) per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica un programma di ricerca 
sulla  tematica  “Innovazione  e  sviluppo  economico  a  livello  locale  nel  contesto  dei  flussi 
settoriali  di  commercio  internazionale  nell’area  del  Mediterraneo”,  proposto  dal  Prof. 
Massimiliano Ferrara;

 3) per il settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale un programma di ricerca 
sulla  tematica  “Processi  di  comunicazione  secondo  una  prospettiva  psicologica-sociale  in 
situazioni di crisi”, proposto dalla Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa;



 4) per il settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale un programma di ricerca 
sulla tematica “Per una Città crocevia di saperi: Reggio Calabria, Città Metropolitana”, proposto 
dalla Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa;

 5) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/12 Linguistica italiana un programma di 
ricerca  sulla  tematica  “Dinamismo  lessicale  e  morfosintassi  dell’italiano  nei  contesti 
multimediali e geografico-sociali delle aree metropolitane”, proposto dal Prof. Luca Serianni;

 6) per il settore scientifico disciplinare M-STO/01 Storia medievale un programma  di ricerca 
sulla tematica “Strutture socio-economiche del Medioevo meridionale  nelle fonti archivistiche e 
documentarie cittadine”, proposto dal Prof. Carmelo Scavuzzo;

VISTA la richiamata delibera del 13 aprile 2010 con cui il Comitato Ordinatore a norma dell'art. 6 
del cit. Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato individua i 
componenti delle Commissioni Giudicatrici delle valutazioni comparative sopra elencate;

VISTA la  delibera  con  la  quale  il  Comitato  Tecnico  Organizzatore,  in  data  17  aprile  2010, 
condividendo l’urgente necessità di attivare le procedure di valutazione comparativa proposte dal 
Comitato Ordinatore per il reclutamento di sei ricercatori, essenziali per accelerare il processo di 
adeguamento dell’Offerta formativa e della attività di ricerca scientifica della “Dante Alighieri” ai 
requisiti  strutturali,  organizzativi  e  di  qualificazione  dei  docenti  determinati  dal  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  ha deliberato di  autorizzare l’espletamento delle 
procedure sopra indicate nonché l’assunzione del conseguente impegno finanziario per la durata del
 rapporto di lavoro;

VISTO il proprio decreto n.48 emanato in pari data per l'emanazione del bando per le procedure di 
valutazione comparativa suddette;

DECRETA

Art. 1 - Sono nominate le Commissioni Giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di 
cui al bando emanato con Decreto rettorale n.48 del 17 aprile 2010 nella composizione di seguito 
individuata:

1) per il settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico: 
Giuseppe FALZEA – Università Messina - Ordinario IUS/09
Cristina DE BENETTI – Università Ca’ Foscari Venezia - Associato IUS/09
Anna Maria CITRIGNO – Università Messina - Ricercatore confermato IUS/09
Supplente: Fulvio CINTIOLI - Università Messina - Ricercatore confermato IUS/09

2) per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica: 
Rodolfo HELG - Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) - Ordinario SECS-P/01
Paolo EPIFANI - Università Commerciale L. Bocconi (MI) - Associato SECS-P/01
Lucia TAJOLI - Politecnico di Milano - Associato SECS-P/01

3) per il settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale:
Marino BONAIUTO - Università la Sapienza di Roma - Ordinario M-PSI/05
Miriglia BONNES DOBROWOLNY - Università la Sapienza di Roma - Ordinario M-PSI/05
Giuseppe CARRUS - Università Roma Tre - Ricercatore confermato M-PSI/05

4) per il settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale:



Fiammetta  MIGNELLA  CALVOSA  -  Libera  Univ.  "Maria  SS.Assunta"  LUMSA  Roma  - 
Ordinario SPS/07

Giovanni B. SGRITTA - Università "La Sapienza" Roma - Ordinario SPS/10
Carlo GELOSI - Libera Univ. "Maria SS.Assunta" LUMSA Roma - Ricercatore confermato 

SPS/10

5) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/12 Linguistica italiana:
Luca SERIANNI- Università di Roma "La Sapienza" - Ordinario L-FIL-LETT/12
Carmelo SCAVUZZO- Università degli studi di Messina - Ordinario L-FIL-LETT/12
Fabio ROSSI - Università degli studi di Messina - Ricercatore confermato L-FIL-LETT/12

6) per il settore scientifico disciplinare M-STO/01 Storia medievale:
Biagio SAITTA - Università di Catania - Ordinario M-STO/01
Rosa Maria BUCCELLATO - Università di Palermo - Associato M-STO/01
Francesco Paolo TOCCO - Università di Messina - Ricercatore confermato M-STO/01.

                                                                                    IL RETTORE
                                                                              Prof. Salvatore Berlingò


