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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Uniuersità legalmente ricu'tosciuta can D.M. n' 504 del 1 7 - 1 0-2007)

DECRETO RETTORALE
No 3212019 dell'1, aprile 2019

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
ooDante 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 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il Decreto Rettorale n.8212018 del l9 novembre 2018, di nomina della
Commissione esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. 1 professore

ordinario di Diritto Amministrativo (Settore Concorsuale l2lDl
Settore Scientifrco Disciplinare IUS/10), ai sensi dell'articolo 24

comma 6 della legge 24012010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per
Ia chiamata dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri
ooDante Alighieri";

il Verbale n. 2 del 6 febbraio 2019 della Commissione esaminatrice
per la chiamata nel ruolo di n. 1 professore ordinario di Diritto
Amministrativo (Settore Concorsuale l2lDI Settore Scientifico
Disciplinare IUS/10), ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della legge

24012010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la chiamata dei

professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";

il Decreto Rettorale n. 1212019 del l5 febbraio 2019, di approvazione
degli atti della procedura valutativa di cui sopra;

la delibera assunta dal Consielio Accademico nell'adunanza del 22

febbraio 2019;

la delibera assunta dal Consislio di Amministrazione nell'adunanza
dell'1 aprile 2019;
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CoNsroEnero rutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

Anrrcoro 1

DECRETA

È chiamato a ricoprire il posto di professore universitario ordinario -
settore concorsuale: L2lDt - S.S.D. IUS/10 "Diritto Amministrativo"
presso I'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
iI prof. Domenico Siclari.

Anrrcor,o 2

II prof. Domenico Siclari prenderà servizio dall'l aprile 2019, data in
cui awà awio la decorrenza giuridica ed economica del rapporto.

Anucor,o 3
Il presente deoeto, viene trasmesso agli Uffici Amministrativi per iI
seguito di competenza ed è reso pubblico mediante inserimento nel sito
internet dell' Ateneo alf indiri zzo http: I lwww.unistrada.it.

Reggio Calabria, 1ì l aprile 20L9
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