
DECRETO RETTORALE
N° 57 del 12 luglio 2010

Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n° 504 del 17 ott. 2007, con il 
quale,  ai sensi della legge 29 luglio 1991,n 243,  è stato approvato lo Statuto di autonomia 
ed il Regolamento Didattico dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria;
Vista la legge 8 maggio 1989 n°168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n°210 che ha trasferito alle università le competenze in materia 
di reclutamento e nomina dei docenti e ricercatori;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000 n° 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle 
predette procedure;
Vista la delibera con la quale  il Comitato Tecnico  Organizzativo, nella  seduta  del  17 
giugno  2008,  ha  disposto  lo  stanziamento  in  bilancio  delle  risorse  necessarie  per  il 
reclutamento,  mediante  procedura  di  valutazione  comparativa  secondo  le  vigenti 
disposizioni, di due docenti di ruolo  di 2^ fascia per i settori scientifico-disciplinari che il 
Comitato Ordinatore avrebbe ritenuto di indicare;
Vista la delibera del Comitato Ordinatore del 23 giugno 2008 con la quale, preso atto dello 
stanziamento allo scopo disposto dal C.T.O., ha formulato due  richieste di procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. due posti  di professore di ruolo di seconda 
fascia presso la Facoltà di “Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea” 
per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
1)  SPS/10  –  “Sociologia  dell’ambiente  e  del  territorio”  Posti  n.  1  (uno)  Settore  
scientifico disciplinare: SPS/10 “ Sociologia dell’ambiente e del territorio”
2) IUS/10 – “ Diritto Amministrativo” Posti n. 1 (uno) Settore scientifico disciplinare:  
IUS/10  “Diritto Amministrativo”;
Visto il decreto rettorale in data 24 giugno 2008 n° 10, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 
IV Serie speciale n° 13, del 13  febbraio 2010, con il quale è stata indetta la  procedura di 
valutazione comparativa relativa alla copertura del posto assegnato al settore scientifico-
disciplinare SPS/10 “ Sociologia dell’ambiente e del territorio”;
Visto il D.R. n° 44 del 2 febbraio 2010, pubblicato nella G.U. IV serie speciale, n° 13 del 16 
febbr. 2010 con il quale è stata nomina la relativa Commissione esaminatrice ;        
Visti  i  verbali  dei  lavori  della  Commissione  esaminatrice  consegnati,  unitamente  alla 
Relazione  finale,  al  responsabile  del  procedimento  per  gli  ulteriori  adempimenti  di 
competenza dell'Amministrazione;
Accertata la regolarità formale degli atti della procedura in questione;
 



DECRETA

Art.  1  Sono  approvati  gli  atti  della  Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di  professore associato presso l’Università per 
Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  C.  ,  settore   scientifico-disciplinare  SPS/10 
“Sociologia dell’ambiente e del territorio” 
             
Art. 2  Sono dichiarati idonei per la procedura di valutazione comparativa al posto di 2^ 
fascia di cui  all’art. 1,  i candidati Bergamaschi Maurizio e Gelosi Carlo. 

Reggio Calabria, li 12/07/2010

                                                                                          IL RETTORE
                                                                              (Prof. Salvatore Berlingò)


