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DETERMINA DIREZIONALE n. 30 del 04 luglio 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTI

VISTI

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;

lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, approvato contestualmente
con il citato provvedimento ministeriale;

la deliberazione con la quale, in data 24 settembre 2009, il
Comitato Tecnico Organizzativo, condivisa l'assoluta esigenza di
potenziare l'attuale sistema amministrativo dell'Ateneo, ha
approvato il Regolamento per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo (cat. B, C e D) a tempo determinato (con
regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale) ed ha
autorizzato l'indizione di apposite prove selettive per
l'assunzione a tempo determinato - mesi sei - in regime di
impegno a tempo parziale (35% equivalenti a due giorni lavorativi
di sei ore ciascuno, a settimana), di tre esperti da destinare ai
settori strategici del sistema universitario;

la richiesta di segnalazione esperti inviata al C.L.A.D.A. prot.
rett.amm.: n. 3313 del 30 giugno 2011 e la conseguente risposta
dal Vice-direttore del Centro, prot. rett. amm.: n. 3319 del 1 luglio
2011;

gli atti prodotti dalle Commissioni relative ai concorsi: Cessas,
Controllo di gestione e Esperto Comunità Europea, ancora in
itinere;

gli avvisi di ammissione alle prove orali del:
06 giugno 2011 - Commissione Cesass, per giorno 14 luglio e.a.

ore 09,30;
13 giugno 2011 - Commissione Controllo di Gestione

per giorno 7 luglio e.a., ore 16,00;
17 giugno 2001 - Commissione CE per giorno 7 luglio e.a.,

09,30.
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DETERMINA

la seguente integrazione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento delle
prove orali relative ai concorsi di cui alla deliberazione del 15 settembre 2010 e
seguenti, del Comitato Tecnico Organizzativo:

Per le prove di giorno 7 luglio p.v. sono incaricati i seguenti esperti:
per la lingua inglese la prof.ssa Maria Grazia Zappia;
per la lingua spagnola la prof.ssa Juana Ferrer Plaza.

Per le prove di giorno 14 luglio p.v. sono incaricati i seguenti esperti:
per la lingua inglese la prof.ssa Maria Teresa Scotti;
per la lingua spagnola la prof.ssa Juana Ferrer Plaza;
per la lingua araba il prof. Ezzat Hassan.

Il Direttore A
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