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DECRETO RETTORALE 

n. 15 del 23 Maggio 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. 11 del d.lgs. n.68 del 2012, in tema di: “Attività a tempo parziale 

degli studenti” collaborazioni part-time degli studenti ai servizi di 

assistenza agli studenti diversamente abili dell’Ateneo; 
 

Visto il Regolamento adottato dall’Ateneo, relativo alle collaborazioni 

prestate dagli studenti ai servizi generali, approvato dal CdA (già 

C.T.O.) nella seduta del 23.04.2013 e s.s. m.m. i.i.; 

 

Visti il Bando di indizione della procedura selettiva inerente il conferimento 

di tre posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi di 

assistenza agli studenti diversamente abili iscritti a questa Università, 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 29.11.2015, nonchè i 

successivi atti inerenti: la nomina della Commissione valutatrice (D.R. 

n. 93 del 2015); il verbale reso dalla suddetta Commissione in data 10 

marzo 2016, ed in pari data pubblicato sul sito web d’Ateneo, nel quale 

è stata formulata la graduatoria divenuta, giusto il decorso dei termini 

di legge, definitiva; il Decreto Rettorale n. 6 del 2016 di approvazione 

degli atti dell’esperita procedura; 

 

Preso atto della dichiarazione di rinuncia all’incarico inoltrata via mail, acquisita 

al protocollo n. 874 del 17 maggio 2016, da parte di uno dei vincitori,  

primo graduato Sig. Luca Falzea;    

                                

Vista la graduatoria divenuta definitiva (contenuta nel verbale citato in 

premessa) stilata dalla Commissione valutatrice nominata con D.R. 

n.93 del 2015; 

 

Considerata la necessità di scorrere la graduatoria, al fine di coprire i tre posti messi 

a concorso; 

 

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

alle altre norme di legge disciplinanti la materia 
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D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 – L’aggiornamento, per scorrimento, della graduatoria 

di merito afferente l’esperita selezione, sancendo il sub-ingresso della Sig.ra 

LOMBARDO Fulvia, classificatasi IV nella graduatoria concorsuale, nel novero 

dei primi tre graduati, vincitori dell’esperita selezione.     

ARTICOLO 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo all’indirizzo http:/ www.unistrada.it 

 

Reggio Calabria, 23 Maggio 2016 

 

                               Il Rettore 

                             Prof. Salvatore Berlingò 
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