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DETERMINA DIREZIONALE n. 36 del 26 settembre 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

VISTE

VISTA

le proprie determinazioni assunte in data 31 agosto 2011, n. 32 e n. 33
con le quali si è provveduto alla approvazione, rispettivamente:

• degli 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 "C", staff del rettorato e della
direzione amministrativa, di un esperto da destinare all'attività ed al
funzionamento del Ce.s.a.s.s. (Centro di studi e di assistenza per
studenti stranieri), dichiarando vincitore, 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;

• degli 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 "C", 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,
dichiarando vincitore sotto condizione dell'accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, lo stesso
Dott. Stefano MORABITO;

la nota - comunicata via e-mail- in data 11 settembre 2011, con la quale
il Dott. Stefano MORABITO comunica di optare per l'assunzione nel
posto destinato 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";
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CONSIDERATO che, conseguentemente, è necessario provvedere alla nomina del
vincitore della selezione riguardante l'attività e il funzionamento del
Ce.s.a.s.s. (Centro di studi e di assistenza per studenti stranieri)
mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con la citata
determinazione n. 32 e dalla quale risulta collocata al secondo posto la
Dott.ssa Serena STILO col punteggio di 68/100;

DETERMINA

Arti - Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al pubblico impiego la Dott.ssa Serena STILO, nata a Reggio
Calabria il 28 maggio 1978, è dichiarata vincitrice della selezione finalizzata
all'assunzione di un esperto da destinare all'attività ed al funzionamento del
Ce.s.a.s.s. (Centro di studi e di assistenza per studenti stranieri).

Art.2 - I rapporti conseguenti al presente provvedimento saranno regolati mediante
stipula con la Dott.ssa Serena STILO 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. 3 - II presente provvedimento sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul
sito web dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".
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