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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI,ABRI.A

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

DECRBTO RETTORALE
No 1 1812019 del 13 dicembre 2019

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 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;

l'art. 18, comma 5, della legge n.240 del2010;

le Delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento con i verbali n. 47 del22
maggio 2019 e n. 54 del 15 ottobre 2019;

le Delibere assunte dal Consiglio Accademico con i verbali n. 45 del 22
maggio 2019 e n. 50 del 15 ottobre 2019'

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRBTA

Articolo I - Indizione procedura comparativa per titoli per la partecipazione al progetto
pilota percorso d'eccellenza

È indetta per I'anno accademico 2019-2020 una procedura comparativa per titoli per la
partecrpazione al progetto pilota del percorso d'eccellenza con lo scopo di valorrzzare la
formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento ed
integrazione culturale ed extra-curriculare.

Il bando prevede l'ammissione al percorso d'eccellenza suddetto di un numero di studenti
come di seguito individuati per i vari Corsi di Studio:

- 1 studente per il Corso di laurea TRIENNALE per "Mediatori per l'Intercultura e la
Coesione Sociale in Europa" (classe L-39 sewizio sociale).
- 1 studente per il Corso di laurea MAGISTRALE in':Bd;iti-c4-e1per l'innovazione e

l'inclusion" roCiul"" (classe LM-87 servizio sociale e politio-6b,i*iAìl:s\
. ,':.
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- 1 studente per il Corso di laurea MAGISTRALE in "Interpretariato e Mediazione
Interculturale" (classe LM-94 in Traduzione specialistica e interpretariato).

Articolo 2 - Finalità e definizione

Il percorso di eccellenza offre attività formative in aggiunta a quelle del corso di studio al
quale è iscritto lo studente, costituite da approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività
seminariali e/o di tirocinio anche presso altri istituti di ricerca e aziende, secondo un
programma che verrà personalizzato e concordato con ogni singolo studente, all'intemo degli
insegnamenti relativi al percorso di studio.

Lo studente che abbia ottenuto I'accesso al percorso di eccellenza viene affidato ad un
docente/tutor, designato dal Coordinatore del CdS su delega del Consiglio di Dipartimento, che
ne segue il percorso e collabora alla organizzazione delle attività. Dette attività, concordate con
lo studente, prevedono un impegno massimo di 120 ore annue e la stesura di una relazione
finale. Tali attività non danno luogo al riconoscimento di crediti utilizzabili per il
conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Ateneo.

Articolo 3 - Attività

Gli studenti ammessi al percorso d'eccellenza si dedicheranno all'approfondimento
dell'argomento concordato anche ai fini di acquisire le competenze trasversali su come redigere
un progetto di ricerca e/o un articolo scientifico e presenteranno i risultati in forma di articolo o

di progetto di ricerca, sotto la guida del docente del corso e/o di un tutor designato dal
Coordinatore del CdS di appartenenza, come da verbale n. 5412019 del Consiglio di
Dipartimento.

Articolo 4 - Verifica finale

L'attività di ogni studente ammesso al percorso
accademico di riferimento, sarà valutata dal Consiglio
tutor.

eccellenza, al termine dell'anno
Dipartimento previa relazione del

di
di

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di
a) essere iscritti in corso per l'a.a. 201912020 ad un corso
l'Ateneo, almeno al secondo anno;
b) avere conseguito alla data del 30 settembre 2018 un
Formativi Universitari), come di seguito dettagliato:

tutti i requisiti di
di LaureaJLaurea

seguito elencati:
Magistrale presso

Via del Torrione, 95 - 89125 Reggio Calabna - Italia
Tel. +39.09ó5.3696 - Fax +39.0965.3696.299
in fo@unis ttacl'a:it - r.rm,-r.r'.uniitracla-i-l

numero minimo di CFU (Crediti



Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA.BRIA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

Corsi dir dr Laurea Masrstra
Anno di iscrizione per I'a.a 2019120 CFU
Secondo anno di corso 57

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti
registrati in carriera alla data del 30 settembre 2019.

Articolo 6 - Criteri di valutazione

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a

ciascun richiedente, dato dalla somma dei seguenti punteggiparziah:

Media ponderata più elevata:

. da 26130 a27130:5 punti;

o da 28130 a29130:8 punti;
o 30/30: 10 punti;
o 30 e lode: 12 punti.

Numero di lodi ottenute:

o dala3:5punti;
. da 4 a 6:8 punti;
. da 7 in poi: 10 punti.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito d'Ateneo, via mail a
protocollo@unistrada.it owero essere consegnata a mano presso la sede dell'Ateneo, sita in
Via del Torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria. La domanda dovrà recare come oggetto:
"NOME E COGNOME DEL CANDIDATO Partecipazione alla procedura

le
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Corsi di Laurea
Anno di iscrizione per l'a.a 2019120 CFU
Secondo anno di corso 57

Terzo anno di corso 110
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comparativa per titoli per la partecipazione al progetto pilota del percorso
dteccellenza".

La domanda, redatta in carta libera, dovrà, a pena di inammissibilità, essere firmata e

corredata della copia di un documento d'identità valido e dovrà indicare:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del

richiedente;
- precisa indicazione del recapito postale e/o dell'indirizzo e-mail al quale devono

essere trasmesse eventuali comunicazioni;
- la specificazione della cittadinanza italiana o straniera;
- la descrizione puntuale di tutte le indicazioni utili a poter determinare gli

elementi per valutare l'istanza del candidato, così come previsto nella voce
Criteri di valutazione. Dunque numero di esami sostenuti, indicazione degli
stessi e della valutazione ottenuta.

Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria prowisoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sul sito
d'Ateneo, a seguito della valutazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento.

Le informazioni
19612003.

Articolo 9 - Dati personali

sul trattamento dei dati personali rispondono al GDPR e al d.lgs.

Articolo l0 - Pubblicità

il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet
dell'Ateneo all' indirizzo http ://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 1ì 13 dicembre 2019
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