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DECRETO RETTORALE
no 83/2015 del26 ottobre 2015
lr, Rnrronn

Vrsro

Il

Vrsro

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;

PRnunsso

che con Decreto Rettorale N' 80 del 711012015 è stata attivata la II
edizione del Master Universitario di II livello in "Procedure e Tecniche
delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità"
(MaCrAssets);

Vrsro

l'art. 10 dell'Accordo per l'attivazione del Master Universitario di II

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 Calabrra, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243;

lo

livello in "Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni
Confiscati alla Criminalità", sottoscritto in data 14 marzo 2014, con il

quale veniva afftdata al MEDAlics * Centro di Ricerca per le Relazioni
Mediterranee la gestione organizzativa e amministrativa del Master;

I'artr.,4 del Decreto Rettorale No 80 del 111012015 che prevede la
costituzione all'intemo di ogni classe istituita di un numero minimo di
20 e massimo di 45 partecipanti - derogabile su valutazione del
Comitato Tecnico-Scientifico nella misura massima del 60% dei posti

Vrsro

già coperti

-

di cui

il

5o/o dei

posti riservati a candidati stranieri;

CoxsrnRRlra la necessità di procedere alla nomina della Commissione di Selezione
per il caso in cui venga superato il numero massimo di candidati alla
partecipazione al Master di cui al punto precedente;

CoNsmBnaro tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto
l.lri
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DECRETA
ARrrcor,o

1

È istituita un'apposita Commissione di

Selezione che pror,vederà a
verificare il possesso di validi requisiti d'accesso al Master da parte dei
candidati e ad assegnare a ciascuno un punteggio per la costituzione di
valida graduatoria di selezione per l'ammissione al Master, siccome
previsto dall'art. 4 del Decreto Rettorale citato in premessa.
Considerato il possesso in capo ai componenti della Commissione dei
requisiti di competenza, autorevolezza e irreprensibilità morale, la
stessa è così composta:

Dott. Angelo, Roberto Gaglioti, Magistrato ordinario presso il
Tribunale di Reggio Calabrta: Presidente;
Aw. Carlo Morace, Rappresentante designato dall'Ordine degli
A'vrrocati di Reggio Calabria: Componente;
Dott. Fabio Mulonia, Rappresentante designato dall'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio
Calabria: Componente.

ARrrcor,o

2

La Commissione di cui all'articolo I si riunirà, solo nel caso in cui le
candidature di aspiranti partecipanti al Master dovessero superare il
numero massimo di cui all'art. 4 del Decreto Rettorale citato in
premessa, in data 11 novembre 2015 alle ore 17:00 presso I'Aula 6
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
'':1

Anrrcor,o

3

Si precisa che, ai sensi della circolare del C.S.M. prot. P 13985 del
28.07.2014 recante "Modifica della circolare sugli incarichi giudiziari
n. 19442 del 3.08.2011 e ss.mm. - Semplificazione dellaprocedura", la

partecipazione alla Commissione di selezione in oggetto è da
intendersi come attività episodica caratterizzata in sé dalla totale
assenza di legame tra il magistrato e 1'ente conferente conseguente ad
un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo (art. 1 .l terzo
alinea), e quindi attività similare a docenza in incontro di studio non
retribuita, non soggetta ad autorrzzazione preventiva.
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4

Il

presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito
internet del l' Atene o al l' indir izzo http I I www. uni str ada.it.
:

Reggio Calabria,lì 26 ottobre 2015
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