Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABzuA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del l7-10-2007)

DECRETO RETTORALE
N' 89/2015 del 0lll2l20l5
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
di cui al Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti
stranieri iscritti al "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua
Italiana a Stranieri" (C.D.A.F.D.) per l'anno 2016 nella composizione di seguito
individuata:
TL RBTTORE
Visto

il

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

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;

alla legge 30 dicembre 2010 n.2401,

Visto

Il Regolamento relativo all'istituzione ed al funzionamento del Centro Studi
e di Assistenza per studenti Stranieri (Ce.s.a.s.s.) approvato con Decreto
Rettorale N' 318 del24 ottobre 2014;

Visto

I1

Visto

Il

Decreto Rettorale nol46 del2 marzo 2012 di istituzione del Ce.s.a.s.s.;

Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti
stranieri iscritti al "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di
Lingua Italiana a Stranieri" (C.D.A.F.D.) per l'anno 2016;

Considerato tutto quanto precede,
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che fa parte integrante del presente Decreto
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IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABzuA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. no501 del 17-10-2007)

DECRETA
Articolo

1

ARrrcolo I
È nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione di
cui al Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti
stranieri iscritti al "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di

a Stranieri" (C.D.A.F.D.) per l'anno 2016, nella
composizione di seguito individuata:
Presidente Prof. Vincenzo Crupi (Direttore del Ce.s.a.s.s.);
Componente Prof. Antonino Zumbo (Pro-Rettore);
Componente Prof. Maria Rita Liuni (Rappresentante del Collegio
Docenti)
Componente Prof. Gisella Murgia (Rappresentante del Collegio
Docenti)
Componente Prof.ssa Francesca Carla Neri (Comitato Locale
Società Dante Alighieri).
Lingua Italiana

Anrrcolo

2

I1 presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
www.unistrada.it-consultabile seguendo il percorso www.unistrada.itlluniversita-3/decretiebandi- e ne è dato awiso ai Commissari della procedura
selettiva in oggetto.
Reggio calabria' lì 01 dicembre
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