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DECRETO RETTORALE
n" 8212015 del 2611012015

IL RETTORE

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;

1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alîghieri" di Reggio Calabria (in
GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla
legge 30 dicembre 2010 n.240

1'Accordo Quadro per Attività di Ricerca stipulato tra 1'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, il MEDAlics Centro di Ricerca per le
Relazioni Mediterranee e il Centro di Ricerca BTO, approvato dal Comitato
Ordinatore in data 0310212015 e dal Comitato Tecnico Organizzativo in data
0510212015

il "Contratto di fucerca Commissionata con elaborazione di report concettuali
sull'innovazione di processi e servizi" e relativi allegati - di attuazione
dell'Accordo Quadro suddetto, tra l'Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria, il MEDAlics Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee
e il Centro di Ricerca BTO- approvato per quanto di competenza dal Comitato
Ordinatore in data 24/0212015;

il Decreto Rettorale n" 2612015 del 24 febbraio 2015 con il quale veniva
pubblicato il Bando di Concorso per il Conferimento di Borse di Studio per
attività di ricerca di cui all'Accordo Quadro suddetto;

il Decreto Rettorale no 2712015 del 24 febbraio 2015 di nomina della
Commissione Esaminatrice per l'assegnazione di dette borse;

il "Contratto di Ricerca Commissionata con elaborazione di report concettuali
sull'innovazione di processi e servizi" e relativi allegati - di attuazione
dell'Accordo Quadro di cui sopra tra l'Università per Stranieri Dante Alighieri
di Reggio CaIabna, il MEDAlics Centro di Ricerca per le Relazioni
Meditenanee e il Centro di Ricerca BTO- approvato dal Comitato Tecnico-
orgamzzatro il 9 marzo 2075, per quanto di competenza;

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presentg'
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Anucolo I

DECRETA

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice svolti nella riunione
relativa al mese di Ottobre, per il conferimento di borse di studio post-laurea
sulle macro-tematiche di ricerca "Digital System Trends", "Digital
Management Trends" e "Digital Innovation Trends", per le figure "Junior
Researcher", "Research Analyst" e "Research Consultant".

ARrlcot-o 2 Risultano ammessi alle borse di studio i seguenti candidati:

i. MOMENI Mohammad, nato a Esfahan (Iran) rl I9l0glIg87.

Anrtcor,o 3 Il Responsabile della Prestazione, Prof. Roberto Mavilia, così come definito
all'art. 1.1.1 dell'Allegato 1 (Condizioni Speciali) del Contratto di Ricerca
Commissionata, è autorizzafo a sottoscrivere con gli stessi un programma di
ricerca definendo l'importo della borsa e la qualificaîa quelle indicate nel
Bando, in funzione dell'esperienza e delle professionalità, nei limiti
dell'importo di cui aII'art.7 del Bando.

Anucolo 4 Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel
dell' Ateneo all' rndrrizzo http ://ruununtsfiadal.

Reggio Calabria,li26 oltobre 2015
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