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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(l) niv er sit à Le galmente r iconos ciuta con D. M. n" 5 0 4 del I 7. I 0 - 2 Ò 07 )

DECRETO RBTTORALE
No 7912018 del 9 novembre 2018

IL RETTORE

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

ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri o'Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui

alla legge 29 luglio 1991, n, 243;

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

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicernbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicernbre 2010 n.240;

I'art. I I del d.lgs. n.68 del 2012, in terna di: "Attività a ternpo parziale

degli studenti" collaborazioni part-time degli studenti ai servizi generali

dell'Ateneo;

il Regolarnento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi

dell'Ateneo;

Il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico in dafa

28.03.2018 e la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data

15.05.2018, acquisito il parere positivo espresso dal Senato degli Studenti

in data 09.03. 2018:

Il Bando per il conferimento di quattro atti di irnpegno in punto di

collaborazione part-time degli studenti ai servizi di "assistenza agli

studenti iscritti diversamente abili dell'Università", pubblicato sul sito

web in data23 maggio 2018 e tutti gli atti procedurali ad esso correlati

successivi e consequenziali ritualmente pubblicati: in particolare il verbale

redatto dalla Commissione giudicatrice -pubblicato sul sito web in data I I

ottobre 2018 - di indicazione degli studenti idonei;

La rinuncia fatta pervenire dalla Dott.ssa Annamaria
prirna graduata, in quanto idonea in altra graduatoria,

dalla incornpatibilità del cumulo di atti di irnpegno ai

comma 6 del bando selettivo;
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Università per Stranieri ooDante Alighieri,,
REGGIO CALABRIA

(Università legahnmte riconoscíuta con D.M. n 504 del IZ.10-2007)

DBCRETA

^ ART.I - (Approvazione degli atti ed indicazione dei vincitori)
Sono approvati gli atti della procedura indicata in premessa, con la

consequenziale attribuzione delle collaborazioni part-time alle Dott.sse
Giorgia Maria GRISCUoLI; Ilenia Francesca o;ecqutSTo; Rosalba
MORABITO, giusto rinvio alla graduatoria allegata al verbale indicato in
premessa;

ART.2 - (Pubblicazione)
Il presente decreto è reso pubblicato sul sito internet dell'Ateneo
all' indkizzo http :/ www. unistrada. it

' Reggio Calabria, g novembre 2018


