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(Legalmente Riconosciuta con D.M. n° 504 del 17-10-2007)

DECRETO DIREZIONALE n. 10 del 16 febbraio 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

Viste

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;

10 Statuto di autonomia dell'Università per Stranieri;

Part. 1 della legge 29 luglio 1991, n° 243, recante norme sulle Università non
Statali;

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

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

la deliberazione, assunta in data 24 settembre 2009, con la quale il Comitato
Tecnico Organizzativo dell'Ateneo ha approvato il regolamento in materia di
reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (con
regime di impegno a tempo parziale), ed ha autorizzato l'indizione di
apposite prove selettive di tre esperti da destinare ai settori strategici del
sistema universitario;

le delibere assunte dal C.T.O., con le quali, rispettivamente, in data
21.07.2010, è stata approvata la pianta organica dell'Ateneo, (recante la
previsione, tra gli altri, di un posto di ctg. C di un esperto da destinare alle
iniziative riguardanti i rapporti con la Comunità Europea ed in particolare la
gestione ed il finanziamento dei programmi di ricerca); ed in data
15.09.2010, è stata sollecitata l'indizione delle selezioni;

la determina assunta in data 08.10.2010, con la quale il Direttore
Amministrativo, conscguentemente, ha indetto, tra le altre, la selezione per
l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale di ctg. "C" di un

; esperto da destinare alle iniziative riguardanti i rapporti con la Comunità
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Rilevato

Vista

Europea ed in particolare la gestione ed il finanziamento dei programmi di
ricerca;

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;

la deliberazione adottata in merito dal C.T.O. nella seduta del 07.12. 2010;

D I S P O N E

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, indetta con determina
direttoriale del 08.10.2010, per la copertura di un posto di ctg "C", specificato in premessa,
area amministrativo-gestionale, con contratto a tempo determinato, è cosi costituita:

Presidente: Prof. Francesco Manganare, ordinario di Diritto Amministrativo Università
Mediterranea di Reggio Calabria.

Componente: Dott. Vincenzo Santoro, già Dirigente presso l'Università degli Studi di
Messina.

Componente: Dott. Angelo Vecchio Ruggeri, già Dirigente Ministero Pubblica Istruzione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal funzionario dell'Ateneo, dott.ssa Giovanna
Caridi.

ivo F.F.
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