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DECRETO RETTORALE 

n. 010 del 19 Aprile 2016 
 

IL RETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013); 
 

Visto l’art. 13 della l. n. 341 del 1990, in tema di: “ Tutorato” ; 
 

Visto il Regolamento adottato dall’Ateneo, relativo alla stipula di contratti 

per attività di insegnamento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi 

della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e 

cultura italiana per stranieri, in particolare il Capo III “Esercitatori e 

tutor”; 

 

Visto il decreto Rettorale n. 49 del 04 maggio 2015, di emanazione del  

Bando volto alla selezione di n. tre tutor per assistere ed orientare gli 

studenti iscritti ai Corsi di laurea dell’Ateneo; 

 

Visto Il decreto Rettorale n. 52 del 14.05.2015 di nomina della Commissione 

valutatrice, nella composizione ivi indicata, in conformità alle 

previsione del Regolamento supra indicato;   

                                

Visto Il verbale reso dalla suddetta Commissione in data 15.05.2016,  

pubblicato sul sito web d’Ateneo, nel quale è stata formulata la 

graduatoria divenuta definitiva, giusto il decorso dei termini di legge. 

 

VALUTATA 
 

  la piena conformità degli atti alle norme portate dal Bando di gara, ed 

alle altre norme di legge disciplinanti la materia  
 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 – l’approvazione della graduatoria riportata nel verbale, 

reso in data, contenente l’indicazione dei nominativi appartenenti ai vincitori 

dell’esperita procedura selettiva classificatisi nei primi tre posti: Sigg.ri Rosario 

PALERMO;Giovanna DODARO; Martina GATTO;  
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ARTICOLO 2 - Il presente decreto è reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http:/ www.unistrada.it 

 

Reggio Calabria, 19 APRILE 2016 

 

                               Il Rettore 

                             Prof. Salvatore Berlingò 
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