
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO RETTORALE 
N°144 del 22 febbraio 2012 

 
IL RETTORE  

 
VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 
 
VISTA  la legge 04.11.2005 n. 230 ed, in particolare, l’art. 1, comma 14 che, per lo 
svolgimento delle attività di ricerca e di didattica integrativa, consente alle Università, 
previo espletamento di procedure pubbliche di valutazione comparativa, l’attivazione di 
rapporti di lavoro subordinato mediante contratti di diritto privato a tempo determinato; 
 
VISTO  il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo            
determinato” adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005 cit. e approvato 
dal Comitato Tecnico-Organizzativo dell’Ateneo, con delibera dell'1 agosto 2011; 
 
VISTO  il D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i 
settori scientifico disciplinari; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 3822 del 02.08.2011 esplicativa del predetto D.M. che detta 
specifiche direttive sugli adempimenti per la pubblicità delle procedure; 
 
VISTE le deliberazioni del Comitato Ordinatore del 5 luglio 2011, e dell’8 settembre 2011, 
con le quali, allo scopo di promuovere specifici programmi di ricerca nei settori più 
qualificanti del sistema formativo della Università “Dante Alighieri” e di potenziamento 
della attività didattica nonché per assolvere alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, del 
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 come definite dal D.M.3 nov.1999 n. 509, ha proposto che si  
proceda all’urgente reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di  n° 1 
ricercatore con contratto di diritto privato, a tempo determinato e regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4 nov. 2005, n°230 cit., da assegnare 
al seguente Settore scientifico-disciplinare: 

- SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, un programma di ricerca 
sulla tematica “Identità visiva e identità competitiva per la città di Reggio Calabria”, 
proposto dal Prof. Carlo Gelosi; 
 
VISTA  la delibera del 14 febbraio 2012 con cui il Comitato Ordinatore a norma dell'art. 5 
del cit. Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
individua i componenti delle Commissioni Giudicatrici delle valutazioni comparative sopra 
elencate; 



 
VISTE  le delibere del Comitato Tecnico–Organizzativo dell’1 agosto 2011 e del 9 
settembre 2011, con le quali si accolgono le proposte del Comitato Ordinatore sopra citate, 
autorizzando il Rettore ad emanare il relativo bando di concorso nonché l’assunzione del 
conseguente impegno finanziario per la durata del rapporto di lavoro; 
 
CONSIDERATA  la corrispondenza univoca tra il profilo richiesto S.S.D. SPS/08 – 
“Sociologia dei processi culturali e comunicativi” di cui al D.M. 04 ottobre 2000 con il 
nuovo settore concorsuale 14/C2 – “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” di cui 
al D.M. n.336 del 29 luglio 2011; 
 
VISTO  il proprio decreto n.134 emanato in pari data per l'emanazione del bando per la 
procedura di valutazione comparativa suddette; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – E’ nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa di cui al bando emanato con Decreto rettorale n. 134 del 24 novembre 2011 
nella composizione di seguito individuata: 
 

Prof. Gianfranco Pecchinenda, ordinario di  Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi  SPS/08 (settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi); 

 
Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, professore ordinario di Sociologia 

dell’Ambiente e  del Territorio (settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi 
Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio); 

 
Prof. Carlo Gelosi, professore associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio 

(settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente 
e del Territorio). 
 
 
                                                                                      IL RETTORE 
                                                                               Prof. Salvatore Berlingò 


