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DECRETO RETTORALE
No 81/2015 clel26 ottobre 2015

IL RETTORE

Premesso che l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è beneficiaria di una
quota parte del finanziamento assegnato al Progetto Strategico "sustainability and Tourism in the
Mediterranean" (S&T MED) rientrante nel Programma Operativo ENPI CBC Mediterranean Basin
2007t20t3.

Vista la nota Prot. N. 2034 del30l|2ll4 a firma del Project Manager con la quale veniva fatta
richiesta di bandire una procedura comparativa per titoli indirrzzata al personale intemo
dell'Università e, ove i posti messi a bando non venissero integralmente coperti, anche a personale

estemo;

Visto l'awiso per gli incarichi di docenza pubblicato in data 13 ottobre 2015;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice delle istanze
presentate per detta selezione;

DECRETA

Art. I - Nomina della Commissione

La Commissione giudicatrice è così composta:

Dott. Carmelo Caserla - Project Manager: Presidente;
Prof. Roberto Mavilia - Responsabile Training professional - Economy essentials: Componente;
Prof.ssa Simona Totaforti Responsabile Training professional - Project Management:
Componente;
Sig.na Valentina Rotilio : Segretario.

Art.2 - Riunione

La Commissione giudicatrice si riunirà in data 2J ottobre 2015 alle ore 15:00 presso la sede del
MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee dell'Uniysrs-iltà.pp5 Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria. ,,.',;.- ',t:,,
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Art.3 - Pubblicazione

Il presente Decreto è affisso in pari data all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Università
http : //www.unistrada. it

Reggio Calabria,lì 26 ottobre2015

', il

o
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