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DECRETO RETTORALE
No 64t2020 del 28 agosto 2020

PROCEDURADIVALUTAZIoNEDELCOMPLESSIVOIMPEGNODIDATTICo'
DEGLI SCATTI
DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL,ATTRIBUZIONE

DEIPROFESSoRIEDEIRICERCATORIUNIVERSITARIATEMPO
14' DELLA LEGGE 30
INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA
DICEMBRE 2010, N. 240 _ APPROVAZIONE ATTI

IL RETTORE
Vrsro

Il Decreto del Ministero dell'Università

Vrsro

lo

Vrsro

il

Vrstp

le

e della Ricerca n' 504 del

11

"Dante
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
gli effetti di cui
Alighieri,, di Reggio calabria, non statale, ai sensi e per
alla legge 29 luglio 1991, n.243;
Reggio
Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
ai principi
Calabria (in GUp1 n.293 àel 14 dicembre 2013) adeguato
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n'240;
impegno
Regolarnento d'Ateneo per la valutazione del complessivo
scatti dei
didattico, di ricerca e gestiànale, ai fini dell'attribuzione degli
ai sensi
professori e dei ricercàtori universitari a tempo indeterminato,
àell,art. 6. comma 14, della legge 30 dicernbre20l0, n. 240;

risultanze degli accertamenti effettuati

dai preposti Uffici

Amministrativi;

Vrsro

il Decreto Rettorale n.5512020 del l0luglio 2020;

Vrsra,

2020;
la delibera del consiglio Accademico n. 60 del 21 luglio

Vrsro

il Decreto Rettorale n.

Vrsrt

i

5112020

del23luglio 2020;

verbali n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 2 del 29 luglio 2020 della
di
Comrnissione per la valutazione del cornplessivo irnpegno didattico,

professori e dei
ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti dei
comma
ricercatorì universitari a tempo indeterrninato, ai sensi dell'arl' 6'
14, della legge 30 dicembre 2010, n.240.,
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presente provvedimento
tutto quanto premesso costituendo parte integrante del

DECRETA
Anrtcot o I
del 10 luglio 2020 per
Si approvano gli atti della procedura di cui al D.R. n' 5512020
fini
la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale'a ai
universitari tempo
dell,attribuzione degli scatti dei piofessori e dei ricercatori
30 dicembre.2010, n' 240,
indeterminato, ai seisi dell'art. 6, comma 14, della legge
in rnerito alla attribuzione dello
dando mandato agli Uffici competenti di provvedere
scatto stipendiale a favore degli aventi diritto'

ARrtcolo

2

sito internet dell'Ateneo
presente Decreto è reso pubblico rnediante inserimento nel
all' indirizzo http //www. un i strada' i t'

Il

:

Reggio Calabria,

li 28 agosto 2020
ino Zumbo)
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