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No 4612017 del 21 dicembre20lT

BANDO PBR CON'TRAI']'I SOS'IITUTIVI DI DIRIT"I'O PRIVATO
ANNO A CCAD l,l,MICO 2017 t20l9

Visto

Visto

Viste

Viste

Viste

II- RI.]TTORE

Il decreto dcl Minisrcro clcll'Università e dclla riccrca n.504 del l7
ottobre 2007" con il quralc è stata istituita l'Università per stranieri
o'Dante Alighicri'" di Rcggio calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla lcggc 29 luglio 1991,n.243;

lo Statuto dcll't lrrir,crsittì per Stranieri "Dante Alighicri" di Reggio
Calabria (in (ìLJlìl n. 2c)3 del l4 dicernbre 2013) adcgLraro ai principi
generali di cui alla lcggc 30 dicembre2010 n.240:

le deterrninazioni assurntc nei mesi di giugno, luglio" agosto, settembre
e dicernbre 2017. dal clollcgio dei Docenti della Scuola Superiore di
orientamenttt c alta lìrnnazione in lingua e cultura italiana per stranieri,
dalla Cornnrissionc l'aritctica. dal Dipartinrcnto cii Scienze della
società e dclla lbnnazione d'area mediterranea. clal Consiglio
Accadernico c dal (ìonsiglio di Arnrninistrazione dell'Ateneo;

le rinunce agli incarichi prcsentate dai Docenti titolari deeli incarichi
medesirni c collscrviìte agli atti;

le istanze di srrpplcnza relative all'insegnarnento "Didattica delle
Lingue Modcnrc" (ssl): l.-LIN/02), non accoglibili pcr mancanza di
requisiti, pcr\'onlrtc in orcline al Decreto Rettorale n" 4512017 d,el 7
dicembre 20ll c ler nrzulcanza di istanze di supplenza relative
all'insegnarnento "'l.inguc e Letterature della cina c dell'Asia sud-
orientale" (SSI): l.-olì/2 I ) pervenute in ordine al mcdesimo Decreto
Rettorale

ARl'ICOI,O 1

Sono banditi per l'anno accailcrnico 20lil20l8 i contr
negli insegnamenti di cui all'allegtto I

\/ia delfot"o" l-;ri.rl,Lr.r lrrrìrrr
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ARl'ICOT,O 2
Ogni candidato c tcr.ruto a produrre una istanza in busta chiusa. La busta dovrà

contenere:
- Domanda tassativarncrrtc rcdatta sccondo lo schema di istanza allegato al

bando (allegato 2)'"

- Curriculum vitae in lirr"nrato curopco firmato in ogni sua pagina, ed ogni
documentazione utilc a conlprovalc la propria esperienza e corìlpetenza;

- Per quanto riguarda lc pubblicazioni è sufficiente produrre, in allegato alla
domanda, un elenco circostanziato:

- Copie di un documento cli riconoscirnento e del codice fiscale debitamente firrnate;
- Dichiarazione (autoccrtilìcazionc) di autenticità e veridicità dei documenti

presentati e delle dichiarazioni in e ssi contenute.

ARl'ICOLO 3

Ai sensi dell'art. 23 comrna 4 clclla lcgge no 240 del 30 dicernbre 2010,la stipula del
contratto sostitutivo di diritto privarto di cui alla presente procedura non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli univcrsitarr.

Ai fini della stipula clcl ctlr.rtratto" il vincitore verrà contattato direttamente
dagli Uffici dell'Ateneo.

ARl'ICOLO 4
Le istanze, in carta libcra c tassativamente redatte secondo lo schema di istanza

allegato al bando (allegato 2). partc intcgrantc del presente decreto. dirette al Consiglio
Accademico dell'Università pcr Stranicri "l)ante Alighieri" di Reggio Calabria, dovranno
essere inviate, entro e non olfre Ie ore 12,00 dell'| gennaio 2018, per posta raccomandata
A/R o consegnate a mano all'tllrlìlClO f'lìO]_-QgqLL!? dell'Atenco, sito in via del
Torrione n. 95, 89125, Reggio (lalabria: lc istanze possono csserc inviate anche trarnite
posta certificata all'indirizzo trail: prolocollo.unistrada@legalmail.it (si accetteranno però
solo domande provenienti da un inclìr'izzo nrail dip!$A!9_rlil.ica_ta).

ARl]ICOLO 5
Il presente decreto è reso pubblico mccliante inserirnento nel sito internet dell'Ateneo

all' indirizzo http ://www. un i str{c! tr. i.1 .

Reggio Calabria, lì 2l diccnrbrc 2017
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