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DECRETO RETTORALE 

N° 68/15 del 15 luglio 2015 

 

BANDO SUPPLENZE - ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

IL RETTORE 

 

Visto Il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca  n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi 

generali di cui alla legge  30 dicembre 2010 n. 240; 

 

Visto il Decreto Ministeriale emanato con prot. 0000391 del 15 giugno 2015 

di accreditamento dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale proposti 

nell’Offerta Formativa di questa Università per l’anno accademico 

2015/2016; 

 

Viste le determinazioni assunte nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015, dal 

Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di orientamento e alta 

formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, dal Dipartimento 

di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea, dalla 

Commissione Partitetica, e dal Consiglio Accademico; 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 

Sono bandite per l’anno accademico 2015/2016 le supplenze negli insegnamenti di 

cui all’allegato 1. 

 

ARTICOLO 2 

 Sono ammesse solo istanze presentate da personale universitario del sistema 

universitario nazionale italiano (organico MIUR). 

 

ARTICOLO 3 

 Ogni candidato è tenuto a produrre una istanza corredata di curriculum vitae in 

formato europeo, per ogni docenza cui aspira. 
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ARTICOLO 4 

 Le istanze, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema di istanza 

allegato al bando (allegato 2), parte integrante del presente decreto, dovranno essere dirette 

al Consiglio Accademico dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 

e pervenire presso l’UFFICIO PROTOCOLLO sito in via del Torrione n. 95, 89125 Reggio 

Calabria entro e non oltre il 24 luglio 2015. 

 

ARTICOLO 5 

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell’Ateneo 

all’indirizzo http://www.unistrada.it . 

 

 

Reggio Calabria, li 15 luglio 2015 

 

 

                        Il Rettore    

                                            Prof. Salvatore Berlingò 
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