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DECRETO RETTORALB
No ll3l20l9 del 9 dicembre 2019
Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. I 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) delta legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al Bando
emanato con il D. R. n.74 del2 novembre 2018.

IL RETTORE
Decreto del Ministero dell'Università e della ricercan. 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 29 luelio 1991, n.243;
lo Statuto dell'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del 14 di""-b!929!!),-il D.R. n. 9812019 del25 ottobre 2019;
la richiesta avanzata dal Segretario della Commissione nominata con il
sopra richiamato D.R. n. 9812019 del 25 ottobre 2019, anche a nome degli
altri Cornponenti della Commissione;
i."otiui Oiurgenza di cui al detto D.R. n. 9Sl20l9 del 25 ottobre 2019,
attesa la probabile indisponibilità del Segretario della Commissione
nominata con il sopra richiamato D. R. n.9812019 del 25 ottobre 2019 a
continuare a svolgere la sua funzione nei termini previsti dalla proroga
concessa con il D. R. n. ll2l20l9 del 4 dicembre 2019;
tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente
Decreto e, in particolare, la somma urgenza di prowedere in merito
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DECRETA

Art. I
La Commissione come sopra nominata con D.R. n.

9812019 del
integrata con la nomina del membro supplente nella persona della

o

25 ottobre 2019 viene

Prof.ssa Silvana Miceli, Professore associato nel Settore Concorsuale 11/E1, Settore
scientifico-disciplinare M-PSV01 presso I'Università degli Studi di P
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Art.2
I1 presente Decreto è comunicato ai Commissari come sopra nominati, ed è altresì
comunicato ai candidati della proeedura di valutazione in oggetto. I candidati della
medesima procedura hanno quindici giorni di tempo per eventuali ricusazioni del nuovo
Commissario come sopra nominato.

Art.3

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento
all' indirizzo http //www. unistrada. it.
:

Reggio Calabria,lì 9 dicembre2019

nel sito internet dell'Ateneo

