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DECRETO RETTORALE 

N° 56/2018 del 27 settembre 2018 

 

IL RETTORE 

 

Visto 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. 243; 

 

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

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

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

Visto l’art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2012, in tema di: “Attività a tempo parziale 

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

generali dell’Ateneo; 

 

Visto il Regolamento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai 

servizi dell’Ateneo; 

 

Visto   Il Bando per 4 contratti di collaborazione part-time degli studenti ai 

servizi di Assistenza ai iscritti diversamente abili” dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria anno accademico 

2017/2018; 

 

Viste  le delibere assunte in punto dal Consiglio Accademico in data 28 marzo 

2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2018 

 

Visto  Il D.R. 45/2018 del 07 settembre 2018con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

 

Considerato
  

tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1  Al fine della determinazione della graduatoria, come stabilito nell’art. 

7 del suddetto bando,  la Commissione terrà conto: 
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a) dei crediti acquisiti;  

b) della media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati;  

c) di titoli comprovanti la specifica competenza in materia di 

tutoraggio, orientamento e management Universitario;  

d) di altri titoli di studi universitari;  

e) si dà la precedenza in graduatoria, agli studenti che versano in 

condizioni di reddito maggiormente disagiate, dopo è preferito lo 

studente anagraficamente più giovane.  

2 Sono dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito un 

punteggio complessivo di almeno il 50% di quello previsto dalla 

Commissione.  

3 I relativi idonei sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio 

decrescente per Corso di Laurea. 

 

 
 

 
 

 

 

Reggio Calabria, 27 settembre 2018 

 

                  Il Rettore 

                             Prof. Salvatore Berlingò 
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