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DECRETO RETTORALE
N'312 del 04 agosto 2014

IL RETTORE

il Decreto del MIUR n. 504 del 17

per Stranieri "Dante Alighieri" di
statale, legalmente riconosciuta,
ordinamento speciale", ai sensi

29.07 .1991 n.243;

1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,
approvato con D.R. n.288 del 25 novembre 2013 (in G.U., serie Generale,

numero 293 del 14.12.2013);

le modifiche apportate al "Regolamento per la stipula di contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della legge n.
24012010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione
in lingua e cultura italiana per stranieri" con delibera del Comitato Tecnico-
orgartizzativo in data 29 maggio 2014;

il Decreto Rettorale n. 304 del3 giugno2014

le Delibere del Collegio dei Docenti e del Comitato Tecnico Organizzativo
assunte, rispettivamente, in data23 luglio 2014 e in data 28 luglio 2014

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Art. 1 È nominata la Commissione Esaminatrice prevista per la formazione dal
Bando apposito per la definizione della nuova graduatoria docenti della Scuola
di Alta Formazione in Lingua e Culturaitalianaper stranieri, nella
composizione di seguito individuata: .-§*ren-3,;.
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CoNsropnaro

ottobre 2007, di istituzione dell'Università
Reggio Calabria, come: "Università non
istituto di istruzione universitaria con
e per gli effetti dell'art.1 della legge
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Art.2
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(Legalmente Riconosciuta con D.M. n'5o4 del t7-lo-zoo7)

. Prof. Antonino Zumbo(Presidente),'

. Prof. Domenico Siclari;

. Prof.Angelo Vecchio Ruggeri;
o Prof,ssa Gisella Murgia;
o Prof,ssa Anna Maria Barreca;
o Prof.ssa Anna Maria De Stefano (supplente);

Il presente decreto è emanato mediante pubblicazione sul sito internet
dell' Ateneo alf indirizzo http ://www.uni strada. it.

Reggio Calabria, 04 Agosto 2014

Rettore

iliì'.
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