
DECRETO RETTORALE
N°83 del 05 gennaio 2011

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n° 504 del 17 ottobre 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 “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria; 

Visto l'art.  1,  1°comma della  legge  3 luglio  1998,  n°210 (e  s.m.i.),  che trasferisce  alle 
Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la 
nomina  in  ruolo  di  professori  ordinari,  associati  e  ricercatori  e  reca  norme  per  il 
reclutamento di tale personale;

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 IUS/10 “Diritto Amministrativo”;

Visto il  decreto  rettorale  n°57  del  12  luglio  2010  di  approvazione  degli  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 IUS/10 “Diritto Amministrativo”;

Vista la nota rettorale di trasmissione degli atti della procedura concorsuale al Comitato 
Ordinatore;

Vista la deliberazione motivata del Comitato Ordinatore dell'5 gennaio 2011 con la quale è 
stata proposta la nomina del Dott. Stefano Salvatore Scoca a Professore Associato in prova 
per la copertura del posto messo a concorso per il settore scientifico disciplinare IUS/10 
“Diritto Amministrativo”;
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DECRETA

  
Art.  1   Sotto  condizione  dell’accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  al 
pubblico impiego, il Dott. Stefano Salvatore SCOCA è nominato Professore Associato in 
prova per  la  copertura  del  posto messo a concorso per  il  settore scientifico disciplinare 
IUS/10 “Diritto Amministrativo” presso questa sede universitaria.

Art. 2 Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo.

Il Rettore
                                                                                   Prof. Salvatore Berlingò
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