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DECRETO RETTORALE
No64/2019 dell'11 luglio 2019

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi

dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 20100 n.240-

NOMINA NUOVA COMMISSIONE

IL RETTORE

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della ricercan. 504 del 1l
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per StranieriooDante

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

alla leese 29 luelio L99'J., n. 243;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del14 dicembre 2013);

Vista la leggen. 24t del07 agosto Lgg0concernente "le norme sull'accesso ai

documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n. lO4

I' inte gr azione sociale
del 05.02.1992 "Legge-quadro perl'assistenza,

e i diritti delle persone handicappate";

Visto il D.M. 411012000 di Rideterminazione e aggiornamento dei

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie
dell'art. 2 del DM 2311211999 e ss. mm. e ii.;

settori
ai sensi

Visto il D.P.R. 2811212000 n. 445 recante

documenta zione amministr ativ a" i

"Disposizioni legislative in materia di

Visto il D.lgs. 301612003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

Dersonali" e s.s. mm. e ii ;

Vista la legge 411112005 n. 230, recante: "Nuove
professori e i ricercatori universitari e delega al

reclutamento dei professori uriiversitari" ;

disposizioni concernenti i
Governo per il riordino del

Vista la legge 30112120L0 n. 240
oÍ ganrzzazio ne dell' università, di

recante "Disposizioni in materia di
personale accademico e reclutamento" ;

Visto il Decreto Ministeriale n.

riconosciuti, anche in
preliminare dei candidati

2431201.1. avente ad oggetto: "Criteri e parametri
ambito internazionale, per la valutazione

destinatari dei con!ffii5fri;qui all'art. 24 deIIal.
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DECRETA

AnucoLo 1 Sono nominati quali componenti della Commissione giudicatrice per la
procedura selettiva di cui in premessa:

1,.

2.

3.
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Prof. Joan Maria Senent Sanchez - Titular D Universitat -
Università di Valencia;
Prof. Alcino Siculella - Esperto della disciplina oggetto della

selezione:
Prof. Angelo Comito - Esperto della disgi

n.24012010":
Visto il D.lgs. I4l3l2O13 n.33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo

determinato;
Vista il Decreto Ministeriale n.8551201"5 avente ad oggetto: "Rideterminazione

dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Vista la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per I'assunzione

dei Ricercatori;
Viste la Delibera del Consiglio di Dipartimento del L0 ottobre 2018 con cui si

richiede I'attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore

a tempo determinato, ai sensi dell'aft. 24, comma 3, lett. a) della L. 240

del 2010, per il Settore ConcorsuaIelIlBl - PSICOLOGIA GENERALE'
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA - PrOfilO TiChiEStO S.S.D.: M-
PSV01 - PSICOLOGIA GENERALE- di durata triennale, con la quale si

esolicita e si approva il progetto di ricerca;

Viste le deliberazioni attorizzative del Consiglio Accademico in data L0 ottobre

201.8:

Visto il bando di cui al D.R. n. 74120t8 relativo alla procedura di valutazione

comparativa per la stipula di n. 1" contrattodi diritto privato per ricercatore,

a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art'
24, comma3,lett. a) della legge 30 dicembrc 2010, n.240i-

Viste le determinazioni del Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 20L9 sul

rinnovo della Commissione in oggetto;

CONSIDERATO tutto quanto sopra plemesso, costituente parte integrante del presente

decreto e, in particolare, la somma urge
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selezione.

ARrrcolo 2 Per consentire il regolare e spedito andamento della procedura di cui

sopra le riunioni della Commissione potranno, ove necessario, svolgersi

per via telematica.

Anucolo 3 Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo

www.unistrada.it - consultabile seguendo il percorso www.unistrada.itll-
universita-3/decretiebandi - e ne è dato awiso ai Commissari ed ai

candidati della procedura selettiva di cui al presente decreto.
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