DECRETO RETTORALE
N° 128 del 06 ottobre 2011
APPROVAZIONE ATTI DELLA “SELEZIONE PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA
ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE, A TEMPO DETERMINATO, PER ATTIVITÀ DIDATTICA AI
CORSI ORDINARI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ALTA FORMAZIONE IN LINGUA
E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI”.

IL

RETTORE

VISTO 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 2007/08, l’Università per stranieri “DANTE
ALIGHIERI” non statale regolarmente riconosciuta;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, approvato contestualmente con il citato provvedimento
ministeriale;
VISTO l’art.1 della legge 29 luglio 1991, n.243, recante norme sulle Università non statali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la delibera, con la quale il Comitato Tecnico Organizzativo (C.T.O.), nella seduta del 7
dicembre 2010, ha disposto la riorganizzazione del sistema didattico dei corsi della Scuola
Superiore di Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, mediante la predisposizione
di apposita lista di docenti riconosciuti idonei ad assumere, secondo le esigenze di funzionamento
dei corsi stessi, incarichi di insegnamento con contratti di lavoro a tempo determinato (annuale),
mediante apposita selezione, per soli titoli, limitata a coloro che hanno prestato servizio come
Docenti di Lingua e cultura italiana a stranieri presso questo Ateneo almeno nell’ultimo
quinquennio;
VISTO il C.C.N.L. ANINSEI che detta norme in ordine al rapporto di lavoro del personale
docente e non docente, in servizio anche presso le Università non statali;
VISTO il proprio Decreto n. 96 del 28.03.2011, con il quale è stata bandita la selezione per soli
titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di personale docente, a
tempo determinato, per attività didattica ai corsi ordinari della Scuola Superiore di Alta Formazione
in lingua e cultura Italiana per stranieri;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura di selezione pubblica
suddetta, ed in particolare, la graduatoria dell’esperita selezione, pubblicata sul sito web d’Ateneo il
09.09.2011;
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DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione pubblica in epigrafe indicata, indetta con il citato D.R. n.
96/2011, nonché la conseguente, allegata, graduatoria generale.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Berlingò)
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