
Università per Stranieri o'Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(l.Jniversità legalmente riconosciuta con D'M' no504 del l7-10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 60/2020 del 6 agosto 2020

PROCEDURA SBLETTIVA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA

;;R;TTIViii nT RICERC A P\ST LAUREAM SULLA TEMATICA..LE RISORSE

PUBBLICHE PER LO SVIUPPO TERRITORIALE SECONDO I CONTI

PUBBLICI TERRIToRIALI: UNA ANALISI DBL RAPPORTO TRA POLITICHE

oRDTNARIE E RISORSE AGGTUNTM" (D.R. N. 56t2020 DEL 2110712020) -
NOMINA COMMISSIONE

IL RETTORE

Vrsro Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17

ottobre 20Ol,con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri "Dante

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

alla legge 29 luglio 1991, n' 2431,

Vrsro lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 àel 1a dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembre2010 n'240;

VtSfO quanto previsto dall'art. 18, comma 5, lettera 0 e comma 6 della legge

3Oll2l2}l0 n. 240, modificata successivamente con D.L. 910212012 n.5

art. 49 comma I lettera h), convertito in legge n.3512012:,

coxsmrRLro quanto previsto dalla legge n.21011998, art. 4, comma 3;

coNsr»Bru.ro quanto previsto dalla legge n.33511995, art.2, comma26;

CoNsrnnRlro quanto previsto dalla legge 30/11/1989 n. 398, art.6, commi 6 e7;

coNslonnrro quanto previsto dalla legge n.41611984, art.4;

coxsr»BRl,ro quanto previsto dalla legge n. 382/1980, art.79;

Vtsro l'interpello 95412010- art. 11, legge 2710712000, n' 212, che prevede

l,eseniione dall'Irpef delle borse di studio ai sensi dell'art. 4 della legge

l3108/1984,n.476,destinate all'esclusiva attività di ricercapost lauream;
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la.,Convenzione per il finanziamento per attività di ricerche che utilizzano

dati del Progetto CPT - Conti Pubblici Territoriali" tra l'Università per

Stranieri ..Dante Alighieri" di Reggio calabria e la Regione calabria -
Nucleo Regionale CPT stipulata il 0110412020;

l,effettiva disponibilità dei fondi, siccome assicurati nelle modalità e nei

termini previsti dalla Convenzione suddetta;

le delibere del consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 59 del

2OlO2l2O20 e del consiglio Accademico di cui al verbale n. 56 del

2010212020;

i Decreti Rettorali n.4012020 del 30 aprile 2020, n. 4612020 del 17 giugno

2020 e n.5012020 del22 giugno 2020;

che la precedente procedura non ha raggiunto l'esito dell'assegnazione

della borsa;

le delibere del consiglio di Dipartimento, di cui al verbale n. 64 del

2oloi lz0z0, e del Cùsiglio Aòcademico, di cui al verbale n. 60 del

2U0712020;

il D.R. n.5612020 del 21 luglio 2020;

le delibere del Consiglio di Dipartimento, di cui al verbale n' 65 del

o4lo}l2o20, e del Cùsiglio Accademico, di cui al verbale n. 61 del

0510812020;

che l'emissione del Bando di selezione trova copertura frnanziaria

nell,arnbito dello stanziamento in Bilancio dell'Università per Stranieri
,oDante Alighieri" di Reggio Calabria \n forza della predetta Convenzione;

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente Decreto
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DECRET'A

Anucol-o I - Nomina Commissione

E nominata la comrnissione della procedura selettiva di cui al Decreto Rettorale n' 5612020

del 21 luglio 2020, nella composizione di seguito indicata:

- prof. Stefano Salvatore Scoca, Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria;
- prof. Domenico Siclari, Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

- prof.ssa Simona Totaforti, Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio

Calabria.

Anrtcor,o 2 - Autorizzazione allo svolgimento dei lavori in modalità telematica

La Cornmissione di cui al precedente art. I è autorizzata a svolgere i lavori in rnodalità

telematica.

ARtrcolo 3 - Responsabite del procedimento

per la procedura selettiva di cui al D.R. n.5612020 del 21 luglio 2020 è nominato responsabile

del pràcedimento il Direttore Generale f.f. Alessandro Zoccali.

Il presente

all'indirizzo

ARucor-o 4 - Pubblicità

Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo

http ://www. unistrada. it

Reggio Calabria, li 6 agosto 2020
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