
 
Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

Pagina 1 di 2 
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia 
Tel. +39.0965.3696  ~  Fax +39.0965.3696.299 
info@unistrada.it   ~   www.unistrada.it  
 

DECRETO RETTORALE 
N° 291 del 31 gennaio 2014 

 
BANDO PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

I L  R E T T O R E 
Visto il Regolamento per l'attribuzione dei contratti di insegnamento; 
 
Visto il deliberato della Commissione Paritetica del 05 luglio 2013; 
 
Visto il deliberato del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea del 11 luglio 2013; 
 
Visto il deliberato del Comitato Tecnico-Organizzativo di questo Ateneo del 08 agosto 
2013; 
 
Visto il Decreto Rettorale n°267 del 12 agosto 2013 e considerate le relative istanze 
pervenute; 
 
A seguito della rinuncia (prot. 3393 del 8/12/2013) avanzata dalla Prof.ssa Marisa 
Martínez Persico del contratto sostitutivo di Diritto Privato stipulato in data 30 settembre 
2013 per l’insegnamento della disciplina Lingua e letterature ispano-americane I; 
 
Visto il deliberato del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea del 24 gennaio 2014; 
 

D E C R E T A : 
 

Articolo 1 
E’ bandito per l’anno accademico 2013/2014 il contratto sostitutivo di diritto privato nel 
seguente insegnamento: 

Corso di laurea L-39 
Disciplina opzionale I anno oppure 

"Materia a scelta dello studente" oppure "Ulteriori conoscenze linguistiche" 
 SSD Denominazione CFU ORE 

Affine/Integrativa L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane I 9 54 
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Articolo 2 
Ogni candidato è tenuto a produrre una istanza corredata di curriculum vitae, 

debitamente sottoscritto, in formato europeo del tipo “europass” da accludere allo schema 
di istanza, di cui all’art.4,  allegato al presente bando; 

 
Articolo 3 

I titoli conseguiti all’estero, devono avere acclusa una traduzione in lingua italiana, e 
la indicazione dell’eventuale equipollenza con i corrispondenti titoli conseguibili in Italia. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni è sufficiente produrre, in allegato alla domanda, 
un elenco circostanziato. 

 
Articolo 4 

Le domande, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema di istanza 
allegato al bando, parte integrante del presente decreto, dovranno essere dirette al 
Presidente del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della società e della formazione 
d’area mediterranea, e pervenire presso l’UFFICIO PROTOCOLLO sito in via del 
Torrione n. 95, 89125 Reggio Calabria entro e non oltre il decimo giorno dalla 
pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Università (non fa fede il timbro 
postale della data di spedizione). 

 
Articolo 5 

Il verbale dell’adunanza sarà pubblicato sul sito internet dell’Università 
www.unistrada.it alla pagina raggiungibile tramite il percorso: “L’Ateneo/Organi 
Collegiali/Organi di Governo/Comitato Ordinatore”. 

 
Articolo 6 

Il vincitore della valutazione comparativa sarà direttamente contattato dagli Uffici 
competenti dell’Ateneo. 

 
 

Reggio Calabria, 31 gennaio 2014       
             
         IL RETTORE 
         (Prof. Salvatore Berlingò) 


