
Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI.A'BRIA

(Ilniuersità legatmenti ricóiosciuta con D'M' no5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 22t20L7 del 13 settembre20l7

oggetto: procedura selettiva per n. L posto di professore universitario di prima fascia

da coprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la chiamata dei

professori di ruoro e deu'art. 24, comma 6 delta legge z4Dl2ltLrpresso I'università per

Stranieri 6(Dante Atighieri" di Reggio Calabria'

NOMINA DELLA COMMISSIONE

Vrsro

Vrsro

Vrsrr

Vrsrn

Ir,RnrronB

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n' 504 del 17

offobre 2007, con il quale è stata istituita I'università per stranieri
*Dante Alighieri'' di lteggio calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n'243;

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

Calabria (in GURI n. 293 àel 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembte 2010 n' 240;

l,art. 8 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo,

approvato dal óomitato Tècnico-organizzatwo, nella seduta del 20

dìóemure 2}l3,nonché I'art.24,comma 6 della legge 240120101'

le determinazioni assunte con I'approvazione del Piano strategico

Triennale di Ateneo e della Programmazione triennale sul fabbisogno

del personale docente e non docente;

vrsrn le delibere del consiglio di Dipartimento e del consiglio Accademico

in data 6 settemb rc 2017, cón la designazione dei componenti la

Commissione giudicatrice;

VrSrO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI^A.BRIA

(uniuersità leg almente lcóiosciuta con D'M' no 5o4 del t7-t o-zoo7)

DECRETA

Anrrcor,o 1 Sono nominati quali componenti della Commissione giudicatrice per la

procedura selettiva di cui in premessa:

o Componente titolare:
Pt"f. Atftedo contieri - ordinario di Diritto Amministrativo

Università degli Studi Federico II - Napoli

Dipartimento di Scienze Politiche

o Componente titolare:
prof. Bnrico Fo[ieri - ordinario di Diritto Amministrativo

Università degli Studi di Foggia

Dipartimento di GiurisPrudenza
r Componente titolare:

p*of. Muria Alisiandra Sandulli - Ordinario di Diritto

Amministrativo
Università degli Studi Roma III
Dipartimento di GiurisPrudenza

o Componente supplente:
proilor.dunuFi - ordinario di Diriuo Amministrativo

Università degli Studi Europea - Roma

DipartimentodiScienzedellaFormazionePrimaria

Anrrcor,o 2 Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo

www.unistrada.it consultabile seguendo il percorso

www.unistrada.ivl-universita-3/decretiebandi - e ne è dato awiso ai

Commissari ed at candidato della procedura selettiva di cui al presente

decreto.

Reggio Calabria, lì 13 settembre20lT
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