
DECRETO RETTORALE
N°51 del 13 maggio 2010

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n° 504 del 17 ott. 2007, 
con il quale,  ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991,n 243,  è stato 
approvato lo Statuto di autonomia dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria; 

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 con ricercatori, mediante contratti di 
diritto privato a tempo determinato; 

Viste le deliberazioni del Comitato Ordinatore e del Comitato Tecnico Organizzativo 
rispettivamente  del  5  febbraio  2009  e  del  15  maggio  2009  con  le  quali  è  stato 
approvato 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.;

Considerato che il Comitato Ordinatore dell’ateneo, in data 13 aprile 2010, ha 
deliberato di promuovere specifici programmi di ricerca nei settori più qualificanti 
del sistema formativo della “Dante Alighieri” e di potenziare l’ attività didattica 
integrativa e, conseguentemente, di procedere 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 e, tra questi, di un 
ricercatore da assegnare al Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.  cui è correlato 
il progetto presentato dal Prof. Massimiliano  Ferrara sulla tematica “Innovazione e 
sviluppo economico a livello locale nel contesto dei flussi settoriali di commercio 
internazionale nell'area del Mediterraneo”;

Vista la  deliberazione,  in  data  17  aprile  2010,  con la  quale  il  Comitato  Tecnico 
Organizzatore,  condividendo  l’urgente  necessità  di  attivare  la  procedura  di 
valutazione comparativa sopra indicata, indispensabile 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 
autorizzato  l’espletamento  della  predetta  procedura  nonché  l’assunzione  del 
conseguente impegno finanziario  per la durata del rapporto di lavoro;

Visto il  provvedimento del Rettore in data 17 aprile 2010. con il quale è stata indetta 
la relativa procedura di valutazione comparativa;

Visto il D.R. n° 49 del 17 aprile 2010 con il quale è stata nomina la Commissione 
esaminatrice della valutazione comparativa in questione;  
      
Visti i verbali della Commissione esaminatrice;

Accertata la regolarità degli atti trasmessi in data 10 maggio 2010:

Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 

DECRETA

Art. 1  Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice per la valutazione 
comparativa per  la copertura di  un posto di Ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.

Art. 2  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
pubblico impiego, il Dott. Roberto Mavilia è dichiarato vincitore della valutazione 
comparativa a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01.

Art.  3 Il  presente  decreto  è  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  nel  sito  web 
dell’Ateneo. 

IL RETTORE
                                                                               Prof. Salvatore Berlingò


