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Università' per Stranieri J3ante Rlighieri
RQGGIO DI CHI.RBRIH

(Legalmente Riconosciuta con JD.M. n° 504 del 1-7-10-2007)

DETERMINA DIREZIONALE n. 33 del 31 agosto 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

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 2007-2008,
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" non statale legalmente
riconosciuta;

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

VISTA 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;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo, nella seduta del 21 luglio 2010, ha
approvato la pianta organica dell'Ateneo, istituendo, tra gli altri, un posto di
"ctg. C" di un esperto, area amministrativo-gestionale, categoria "e", da
destinare alle iniziative riguardanti i rapporti con la comunità europea ed in
particolare la gestione ed il finanziamento dei programmi di ricerca presso
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo nella seduta del 15 settembre 2010,
ritenuto strategico per lo sviluppo dell'Ateneo il reclutamento dell'esperto
suddetto, ha autorizzato la sollecita indizione della relativa selezione
pubblica;

VISTO il conseguente bando di concorso emanato con determina direttoriale in data
08 ottobre 2010, in particolare il disposto di cui all'art. 3 del Bando

, .
medesimo;
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(Legalmente Riconosciuta con JD.M. n° 504 del 17-10-2007)

D I S P O N E

Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, con
contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo parziale, di una
unità area amministrativo-gestionale, categoria "e", da destinare alle
iniziative riguardanti i rapporti con la comunità europea ed in particolare la
gestione ed il finanziamento dei programmi di ricerca presso l'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Art. 2 Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al pubblico impiego, il dott. Stefano MORABITO, nato a
Messina, il 09 giugno 1977, è dichiarato vincitore della selezione di cui al
precedente art. 1.

Art. 3 I rapporti conseguenti al presente provvedimento saranno regolati mediante
stipula con il dott. Stefano MORABITO di apposito contratto di diritto
privato in conformità alle condizioni prescritte dal Regolamento dell'Ateneo
riguardante la materia, dal correlato bando di selezione nonché, in quanto
applicabili, dalle specifiche norme riguardanti i rapporti di lavoro a tempo
determinato recate dal C.C.N.L. Comparto Università.

Art. 4 II presente provvedimento sarà reso pubblico mediante la sua pubblicazione
sul sito web dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".

'yMl Direttore AmrnmjistratJYO f.f.
Ras. Alessandro Zoc
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