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Università per Stranieri "Dante Alighieri"

(Ltniversità,,r,,*,n,!7oco::2,:,:!*7H,'50tdett7-10-2007)

DECRETO RETTORALE
N" 002 2016 del 18 gennaio 2016

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.2431,

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

(in GURI n.293 del 14 dicembre 2Ol3) adeguato ai principi generali di cui

alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il Regolamento Generale dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di

Reggio Calabria approvato dal Comitato Tecnico-organizzatlo
nell' adunan za del 24 febbraio 201 4;

il Regolamento in materia di riqualifi cazione del personale, approvato dal

CTO nell'adunanzadel 30 settembre 2014;

il Regolamento in materia di personale con rapporti di lavoro flessibile,

approvato dal CTO nell'aduna-rza de|27 aprile 20151,

il deliberato assunto dal Comitato Tecnico- organizzativo nella seduta dell'1 1

giugno 2015 (VerbaleT2 - punto 4);

gli awisi pubblicati in data 12 giugno 2015 e il Decreto Rettorale n. 5912015

del i9 giugno 2015;

i Decreti Rettorali n. 6012015, n. 6112015 del 23 giugno 2015 e n. 6912015

del 17 luglio 2015 di nomina delle Commissioni relative alle procedure di

cui ai regolamenti suddetti ed al deliberato assunto dal Comitato Tecnico-

organizzativo nella seduta dell'1 1 giugno 2015 (Verbale 72 - punto 4) sopra

richiamato;

i Verbali, pubblicati sul sito web dell'Ateneo, delle Commissioni nominate

con i Decreti Rettorali n.ri 60, 6l e 69 del 2015;

COXSfOnnafO tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto, e

operati gli opportuni riscontri previsti dalle norme regolamentari e dalla

delibera del CTO cui si è fatto in precedenza rinvio;
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. no501 del 17-10-2007)

DECRETA

Anrrcor,o I Approvazione degli Atti Procedurali

Sono approvati gli Atti di cui ai Verbali delle Commissioni richiamati in
premessa e relativi alle procedure in materia di riqualificazione del personale
dipendente e in materia di personale con rapporti di lavoro flessibile.

Adempimenti conseguenti

Agli adempimenti conseguenti all'approvazione degli Atti dei Verbali di cui
al precedente Articolo 1, provvederà il Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo, nel rispetto delle risultanze degli Atti dei suddetti Verbali, come
sopra approvati, relativi alla definizione delle procedure in materia di
riqualificazione del personale dipendente e in materia di personale con
rapporti di lavoro flessibile.

Anrrcolo 2

Anrtcoto3 Pubblicazioneepubblicità

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito intemet
dell'Ateneo all'indirizzo http://ruryry.uu .

Reggio Calabria, li 18 gennaio 2016

Il Rettore --'-
Pffialvatore Édinso( h- i, -.)-'\ (
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