Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAII,BRTA
(Uniuersità Legalmente riconosciuta con D.M. noSo4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RET:TORALE
No 88/2018 del21 dicembre 2018
Oggetto: ;procedura selettiva per n. I posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire mediarnte chiamata ai sensi dell'art. 1"80 comma 1, della legge 24012010 presso
I'Urriversità per Stranjieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria.
NOMIN,A, DELLA COMMISSIONE

Il Rnrronn
Vrsro Il decrerto delMinistero

de.fl'Universitàe dellaricerca 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 199t, n.
243;

Vrsro lo Statuto dell'Università

per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (in
GURI tt. 293 del 1.4 dicembre 20L3) adeguato ai principi generali di cui alla legge
30 dicemtxe 20t0 n.240',

Vrsro il

Decreto Ministeriale emLanato con data 13 giugno 20t4 di accreditamento dei
Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale proposti nell'Offerta Formativa di questa
Università per l'anno accademico 2014-2415;

Vrsro il DPR L0ltlI957

n. 3 e sur:cessive modificazioni ed integrazioni;

Vrsro il DPR 31511957 n. 686;
Vrsro il DPR 1.t1711980n.382:

Vrsrl

la legge 91511989 n. L68;

Vrsr.q

la legge 71811990 n. 24L e successive modificazioni ed integrazioni;

Vtsrn la legge 51211992n.I04

e successive

Vrsro il DPCM 71211994 n. L74;
VIsrn

la legge 2711211997 n.449;
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Vlsro il DM 41t012000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del DM
2311211999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vtsro il DPR 2811212000 n. 445 e successive modificazioni
Vtsro il d.lgs 301612003
VIsrn

ed integrazioni;

n. t96 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 411U2005 n.230 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vtsrn la legge 3011212010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione
dell'università,

di

personale accademico

e

reclutamento

e

successive

modificazioni ed integrazioni;

Vrsro il DM tLlsl2}lI n.236 che individua
a quella di professore di

II

le posizioni ricoperte all'estero di livello pari

fascia;

Vrsro il DM ZglllA\IL n. 336 recante la

rJeterminazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vsro ilDIt5ll2l20Ll;

Vtsro il d.lgs 291312012n.49;
Vrsro il DM t1211,012012 n.297:
Vrsro il Dl 28i1I212012;
Vrsrn la legg;e 6llll20L2 n. 190 recante le disposizioni per la

prevenzione

e la

repressrione della corruzione e dell'illegaliità nella pubblica amministrazione:'

Vtsro il d.lgs 141312013 n.33;
Vrsro il DM 918120t3

Vtsrr

n.713;

la legge 2711212013 n.1.47;

Vtsro il decreto-legge

3OlI2l2OL3 n.l-50 convertito

il legge 271212014 n. 15;

Vtsu gli artt. 3 e seguenti del Regolamento per la

chiamata dei professori di ruolo,
approvato d al Comitato Tecnico - or ganizzativ o nella seduta del 20 dicembre 2013;
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Vlsra

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 2OI8;

VIsrl

la delibera del Consislio Accademico del 10 ottobre 201,8;

TnNuro conto delle esigenze emerse nel corso delle su{dette adunanze in ordine ad
un'integrazione dell'offerta formativa per l'a.a. 201912020 e dell'urgenza di
assicurare un tempestivo raggiungimento dei reqqisiti necessari di docenza per
l' accre ditamento dell'

o

fferta formativa mede sima:

VIsro il Decreto Rettorale n. 61,120L8 del23 ottobre 2018, con il quale veniva indetta la
procedura selettiva per n. L posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 24012010
presso l'IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri" {i Reggio Calabria

VIsrn

le delibere del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico del

L2

dicembre 2018, con le quali è stata designata la Qommissione giudicatrice della
suindicata procedura;

CoNsrnnRaro

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto e, in
particolare,la somma urgenza di prowedqre in merito

DECRETA

I

Anucor,o

Sono nominati quali componenti della Corpmissione giudicatrice per
procedura selettiva di cui in premessa:

o

Anrrcor,o

1a

Cornponente titolare:
Prof. Marino Bonaiuto - Professore
presso Sapienza Università di Roma
Cornponente titolare:
Prof.ssa Pafrizia Catellani - Professore Ordinario di Psicolosia
Milano
Sociale presso l'Università Cattolica
Componente titolare:
uro - Professore Ordinario di
Prof. Paolo Maria Inshillieri di Vil
Psicologia Sociale presso I'Università Statale di Milano

Per consentire il regolare e spedito andame to della procedura di
rio, svolgersi
sopra le riunioni della Commissione potranno
per via telematica.
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