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Università per Stranièri "Dante Alighieri"
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DECRETO RETTORALE
No 63/2020 del 27 agosto 2020

IL RETTORE
ricerca n' 504 del 17
Decreto del Ministero dell'università e della
l'università per Stranieri
ottobre 2007, con il quale è stata istituita
,.Dante Alighieri" di n.ggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
.if.r,i di cui alla legge 29 luglio 1991' n' 243;

Visto

il

Visto

lo

Vista

la

Visto

"Attività a tempo parziale.
l,art. 11 del d.lgs. n. 6g del2ol2,in tema di:
degli studenti ai servizi
degli studenti" sulle collaborazioni part-time

Alighieri" di Reggio
Statuto dell'Università per stranieri "Dante
2013) adeguato ai principi
calabria (in GURI n.2g3 àel 1a dicembre
g.r"i"fi ii cui alla legge 30 dicembre 2010 n' 240;

L.

13 novembre 1990, n' 341;

generali dell'Ateneo;

prestate dagli studenti ai
Regolamento relativo a collabor azioni
Alighieri";
servizi dell'Università per stranieri "Dante

Visto

il

Visto

il

- e successive proroghe
Decreto Rettorale n.4712020 del 19/06/2020
di collaborazione
- relativo alla pubblicazione del Bando per 4 contratti

"Assistenza agli iscritti
"Dante Alighieri" di
diversamente abili,, dell,università per stranieri

part-tirne degli studenti

ai servizi di

Reggio Calabria Anno Accademi co 202012021;

integrante del presente Decreto
considerato tutto quanto premesso, che fa parte

DECRETA
Anrrcolo

1

procedure di
nominata la Commissione giudicatrice per le
nella composizi
valutazione di cui al Bando indicato in premessa'
di seguito individuata:

È
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Docenti dell'Ateneo:
Tp.of. ssa Uberta Ganucci cancellieri
Prof.ssa Maria Silvia Rati
Prof.ssa Simona Totaforti

o
o

Personale Tecnico-Amministrativo
Dott.ssa Chiara Versace

dell'Ateneo:

o

Sig. El Assali Mouad

Anrtcolo

2

Anrtcot o 3

nominata la Dott'ssa Elisa Laganà'
Responsabile del procedimento è

LaCommissionedicuiall,art.ldelpresenteDecretoèautortzzataa
svolgere i lavori in rnodalità telematica'

reso pubblico mediante pubblicazione
AnrrCOlO 4 Il presente Decreto è

internetdell,Ateneoall,indirizzohttp://www'unistrada.it

Reggio Calabria, 27 Agosto 2020
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