
Università per Stranieri o'Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconoscíuta con D.M. n'504 del 17.10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 55/2019 del 13 giugno 2019

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE PER LE GRADUATORIE DEL CLADA

[I, Rrrronn

Visto

Visto

Visto

Visto

Visti

Visto

Visto

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del l7
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;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in CURI n.293 del l4 dicernbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il Regolamento del C.L.A.D.A.;

il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240) e nei corsi della Scuola Superiore di
orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri;

gli atti della procedura di selezione, compresi i verbali della
Comrnissione Giudicatrice, e in particolare le graduatorie per le lingue
tedesco, francese, arabo, catalano, cinese, polacco, neogreco, russo,
slovacco, inglese e spagnolo, pubblicate in data l8 settembre20l5;

il Decreto n. 212015 del 23 ottobre 2015 di approvazione delle
graduatorie per il reclutamento di personale docente a contratto - per
attività didattiche, di valutazione e di certificazione * del Centro
Linguistico d'Ateneo "Dante Alighieri" dell'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria per le lingue tedesco, francese,
arabo, catalano, cinese, polacco, neogreco, russo, slovacco, inglese e
spagnolo;

il Decreto n.3412018 del 12 setternbre 2018 di proroga della validità
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Considerata

Visto

Vista

CoNsInBRaro
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delle suddette graduatorie;

la necessità di prowedere all'aggiornamento e all'integrazione delle
suddette graduatorie in vista delle attività da svolgere a partire
dall'anno accademico 201912020 e considerato che, qualora non fbsse

possibile soddisfare le esigenze del C.L.A.D.A. per una o piu lingue
ricorrendo alle graduatorie scaturite dalla presente selezione, il
Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo del C.L.A.D.A.,
potrà procedere a nomine dirette;

il Bando per la selezione, per titoli ed eventuale colloquio, frnahzzata
all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie per il
reclutamento di personale docente a contratto - per attività didattiche,
di valutazione e di certificazione - del Centro Linguistico d'Ateneo
ooDante Alighieri" dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di
Reggio Calabria, pubblicato in data 6 maggio 2019;

la delibera del Consiglio Accadernico del 22 maggio 2019

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DBCRETA

Anrrcolo L Sono nominati Componenti della Commissione giudicatrice di cui in
oggetto:

il Prof. Federico Gaspari;
la Prof.ssa Maria Silvia Rati;
la Prof.ssa Simona Totaforti;
la Dott.ssa Giulia Di Marco.

Anucot o 2 Il presente decreto e reso pubblico mediante inserimento nel sito
internet dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, lì l3 giugno2019
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