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Vtsra

la delibera. del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 2018;

VISTA la delibera. del Consielio Accademico del 10 ottobre 2018:

TnNuro conto

del[el esigenze emerse nel corso delle suddette adunanze in ordine ad
un'integritzione dell'offerta formativa per I'a.a. 201912020 e dell'urgenza di
assicurarer run tempestivo raggiungimento dei requisiti necessari di docenza pet
l' accredit arnento del l' o fferta formativa mede s ima;

Vtsro il Decreto Iìettorale n.6212018

del24 ottobre 2018, con il quale veniva indetta la
procedurzr s;elettiva per n. L posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire nLediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 24012010
presso l'tlniversità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Vtsrn

deliber:e del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico del 21,
dicembre 2018, con le quali è stata designata la Commissione giudicatrice della

le

suindicata procedura;

lfutto quanto precede, che Îa parte integrante del presente Decreto e, in
particolare,la somma urgenza di prowedere in merito

CoNsrnnRnro

DECRETA
Anrtcot o 1

Scrno nominati quali componenti della Commissione giudicatrice
prrocedura selettiva di cui in premessa:

,r

Anrrcolo

2

per la

Componente titolare:
Prof. Pietro Trifone - Prof. Ordinario di Linguistica Italiana presso
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Componente titolare:
Prof. Fabio Rossi - Prof. Ordinario di Linguistica Italiana presso
I'Università degli Studi di Messina;
Componente titolare:
Prof. Sergio Lubello - Prof. Ordinario di Linguistica Italiana
presso l'Università degli Studi di Salerno;

Per consentire il regolare e spedito andamento della procedura di cui
rio, s.volgersi
sopra le riunioni della Commissione potran
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per via telematica.

Anrrcolo 3 Il

presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
www,unistrada.it - consultabile seguendo il percorso www.unist rada.itlluniversita-3/decretiebandi - e ne è dato awiso ai Commissari ed ai
candidati della procedura selettiva di cui al presente decreto.
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