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DECRETO RETTORALE
No 751L5 dello 0L settembre 2015

BANDO PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO
ANNO ACCADEMICO 201512016

Visto

Visto

Visto

Viste

Viste

Viste

Visto

IL RETTORE

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

ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'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;' '

lo Statuto dell'IJniversità 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;

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 I'anno accademico
20r5120r6;

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 Paritetica, e dal Consiglio Accademico;

le istanze pervenute a seguito del bando di supplenze emanato con

D.R. n'68/15 del 15 luglio 2015;

le istanze pervenute a seguito del bando di supplenze emanato con

D.R. n'70l15 del 27 luglio 2015;

il deliberato del Consiglio Accademico del 31 agosto 2015

DECRETA
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ARTICOLO 1

Sono banditi per I'anno accademico 201512016 i contratti sostitutivi di diritto privato

negli insegnamenti di cui all'allegato l.

ARTICOLO 2

Ogni candidato è tenuto a produrre una istanza in busta chiusa per ogni docenza cui
aspira.

Ogni busta dovrà contenere:
- Domanda tassativamente redatta secondo lo schema di istanza allegato al

bando (allegato 2);
- Curriculum vitae in formato europeo firmafò itr ogni sua pagina, ed ogni

documentazione utile a comprovare la propria esperienza e competenza;

- Per quanto riguarda le pubblicazioni è sufficiente produrre, in allegato alla

domanda, un elenco circostanziato;
- Copie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale debitamente

firmate;
- dichiarazione (autocertificazione) di autenticità e veridicità dei documenti

presentati e delle dichiarazioni in essi contenute'

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'art.23 comma 4 della legge no240 del 30 dicembre 2010,lastipuladei
contratti sostitutivi di diritto privato di cui alla presente procedura non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Ai fini della stipula dei contratti, i vincitori veffanno contattati direttamente dagli

Uffici dell'Ateneo.

ARTICOLO 4

Le istanze, in carta libera e busta chiusa, 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 I'UFFICIO OLLO sito in via del Torrione n. 95,

89125 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1l settembre 2015; le

istanze possono essere inviate anche tramite posta certificata all'inditizzo mail:
protocollo.unistrada@legalmail.it (si accetteranno però solo domande provenienti da un

indirizzo mail di posta certificata).
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ARTICOLO 5

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http :/lwww. unistrada. it .

Reggio Calabria,li 01 settembre 2015
Rettore
vatore Berli gò
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