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DECRETO RETTORALE
No 19/2020 del 31 gennaio 2020

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, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D. R. n.76

del 2 novembre 2018

IL RETTORE,

Yia del Torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria - Italia
Tel. +39.0965.3696-Fax +39.09 65.369 6.299

r r r li., (|iqt.[1s1-r-r!i r r. i t,- s l'u-. tu t i s t g3-t]3.9

Visto i'Merodell,Universitirede1laricercan.504dell7
ottobre 2007, con il quale d stata istituita l'Universitd per Stranieri "Dante

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

alla legge 29 luelio 1991, n.243;
Visto t" St.t"t" d.ll'Universitd per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del 14 dic.
Visto it l.tvt. 4llOl2OO0 di Rideterminazione e aggiornamento dei settort

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi

dell'art. 2 del DM 2311211999 e ss. rnm. e ii';
Vista ,recante:..NuoVedisposizioniconcernentii

professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del

reclutamento dei professori universitari" ;

Vista tu 1.gg. 3011212010 n. 240 recante "Disposizioni in materia di

or gantzzazi one dell' univers ith, di p ersonale accademico e reclutaqg4gj
Visto il Decreto Ministeriale n.

riconosciuti, anche in
preliminare dei candidati
n.24012010";

24312011 avente ad oggetto: "Criteri e parametri

ambito internazionale, per la valutazione
destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l.

Visto il D.lgs. l4l3l2}13 n. 33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante

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

delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,

approvatodal Comitato Tecnic o-Organizzativ o dell' Ateneo (: Consiglio di

Amrninistrazione pro-tempore), con delibera dell' 1 agosto

Vista il Decreto Ministeriale n.85512015 avente ad oggetto: "Rideterminazione

dei macrosettori e dei settori concorsuali";

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



Visti i \lerbali, trasmessi a questo Rettorato, degli atti relativi alla procedura

banditacon il Decreto Rettorale n. 76 del 2 novembre 2018;

Preso atto che non sono emersi elementi tali da inficiare la regolaritd degli atti posti

in essere dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. 10212019

dell'1 1 novembre 2019 per la valutazione comp arativa della procedura in

oggetto;
Ritenuto .h" rono state offerte, pertanto,ai candidati le piu arnpie garanzie di tutela

in ordine ai principi di imparzialitir, trasparenza e buon andament

Considerato tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente

Decreto e, in particolare, la somma urgenza di provvedere in merito

Universitd per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA.BRIA

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

DECRETA

Art. I
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e

dell'art. 8 del Bando di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla valutazione

comparativa nella procedura di selezione di cui al Decreto Rettorale n. 76 del 2 novembre

2018.

Art.2
I1 presente Decreto d comunicato ai Commissari ed ai candidati sottopostisi alle prove svolte

nel corso della procedura di valutazione in oggetto.

Art.3
Il presente Decreto d reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo

all' rndirizzo http : //www. uni strada. it.

Reggio Calabria, li 31 gennaro 2020

Ret

Pagna 2 dr 2

Yia del Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabria - Italia

Tel. +39.0965.3696-Fax +39.0965.369 6.299
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dei Ricercatori;


