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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA.BRIA

(IJniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 90/2019 del2 ottobre 20t9

IL RETTORE

il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 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 29luglio L99t, n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 20L3) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 20L0 n.240;

il Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei Professori di ruolo;

Quanto deliberato nelle sedute del Consiglio di Dipartimento e del

Consiglio Accademico in data L4 novembre 201,8;

il Decreto Rettorale n. 4012019 del 30 aprile 2019, di nomina della
Commissione esaminatrice per la procedura valutativa per n. 1 posto di
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante

chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 24012010 presso

I'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

il Verbale del 31- maggio 2019 della Commissione esaminatrice per la
procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di
seconda fascia, SSD: M-STO/0l, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 24012010 presso I'Università
per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

il Decreto Rettorale n. 51120t9 del 6 giugno 2019, di approvazione
degli atti della procedura valutativa per n. 1 posto di professore
universitario di seconda fascia;

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nell?adunartza del 4
luglio 2019;

Vista la delibera assunta dal Consislio di Amministrazione nell'adunanza -.--
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del30 settembre 20L9; '

CoNsrnnruro tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

DECRETA

Anrrcor,o I
È chiamata a ricoprire il posto di professore universitario associato -
settore concorsuale: IIlAl. - S.S.D. M-STO/O1 "Storia medievale"
presso I'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
la Prof.ssa Elisa Vermiglio.

Anucor,o 2
La prof.ssa Elisa Vermiglio prenderà servizio a partire dal 2 ottobre
2019, data in cui avrà awio la decorrenza giuridica ed economica del
rapporto.

Anucolo 3
Il presente decreto, viene trasmesso agli Uffici Amministrativi per il
seguito di competenza ed è reso pubblico mediante inserimento nel sito
internet de I I' Ateneo all' indirizzo http ://wfyvr.uUigtraila;i!.

Reggio Calabria, 1ì 2 ottobre 2019
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