Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria
(IJniuersitò Legalmente riconiiciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
N. 66/2020 dell'8 settembre 2020
BANOO PER 4 CONTRATTI DI COT,U.NORAZIONE PINT.TTVTT
DEGLI STUDENTI PER TUTONATO DIDATTICO
DELL'UNIVERSITÀ pER STRANTERI "DANTE Ar,rcnrnnl" Dr Rnccro Cnr,lnm.L
ANNO ACCAONVUCO 2019I2O2O _ NONATNA COMMISSIONE

IL RETTORE
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;

Visto

Il

Visto

lo Statuto dell'Università per Stranieri

Vista

laL.

Vista

la

'oDante 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.

13 novembre 1990,

n.341;

n. 170 att.l, lett.b, relativa all'incentivazione delle
tutorato, nonche a sostegno delle attività didattiche

11.07.2003

attività

di

integrative, propedeutiche e di recupero mediante conferimenti di
assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di
Laurea magistrale;
Regolamento relativo alla "stipula di contratti per attività di
insegnimento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi della scuola
rup.iio.. di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana
pei stranieri", in particolare il Capo lll Esercitatori e tutor, adottato
con D.R. n. 250 del 8 maggio 2013;

Visto

il

Visto

il Bando

4 contratti per tutor dei Corsi di Laurea dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria anno accademico
per

2Ol9l2O2O pubblicato con D.R. 4912020 del1910612020;

Viste

@

le delibere assunte in punto dal Consiglio Accademico in data 5 giugno
2020 converbale n. 58 e dal Consiglio di Amministrazione in data26
giugno 2020 con verbale n. 39;
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CoNst»BR,lro tutto

quanto precede, che fà parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Articolo I
E nominata la Commissione giudicatrice per le procedure di valutazione di cui al
Bando indicato in premessa, nella composizione di seguito individuata:
Docenti dell'Ateneo:
. Prof. Domenico Siclari;
. Prof.ssa Maria Silvia Rati;
. Prof.ssa Elisa Vermiglio.

Articolo
La Commissione di cui al precedente art.
per via telematica.

2

I è autorizzata

Articolo

allo svolgimento dei lavori

3

Responsabile del procedimento è nominata la Dott.ssa Giovanna Caridi.

Articolo

4

Il

presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione
de I l' Ateneo al l' ind ir izzo http l/www. uni strada. itl

sul sito

internet

:

Reggio Calabria,

\tia del Torrione, 95

li

8 setternbre 2020
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