
DECRETO RETTORALE
N°65 del 23 settembre 2010

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 
ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Visto il deliberato del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea del 09 luglio 2010, con delibera approvata seduta stante e 
pervenuta in copia;

DECRETA:

Articolo 1
E' emanato per l’anno accademico 2010/2011 il  bando per contratti  sostitutivi  di  diritto 
privato per i seguenti insegnamenti: 

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane (Lingua e letteratura spagnole) – 54 ore

L-OR/12 Lingua e letteratura araba – 54 ore

L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola II – 36 ore

L-OR/12 Lingua e letteratura araba II – 36 ore

L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua Inglese – 36 ore

L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale – 36 ore

M-PSI/05 Psicologia Sociale – 36 ore

SECS-P/12 Storia economica – 36 ore

SPS/03 Storia delle Istituzioni Politiche – 54 ore

INF/01 Abilità Informatiche e Relazionali – 36 ore

M-PSI/05 Teoria e Tecnica della mediazione linguistica culturale – 36 ore

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio Sociale – 36 ore

SPS/09 Organizzazione dei Servizi Sociali – 36 ore

SPS/12 Sociologia della devianza e della criminologia – 36 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,  e  pervenire  presso  la  sede sita  in  via  del  Torrione  n.  95,  89125  Reggio 
Calabria entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Reggio Calabria, 23 settembre 2010

Il Presidente del Comitato Tecnico-Organizzativo
Rettore Prof. Salvatore Berlingò

ALLEGATO



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 

__________________________________________________________________________ 

nella Facoltà di Scienza della società e della formazione d'area mediterranea.

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)


