
Universitii per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D. M. n"504 del I 7'l 0-2007)

]DECRETO RETTORALE
No 16912020 del l4 settembre 2020

PROCEDURA SELETTIVA ]PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA

PER ATTIVITA DI RICER CA POST LAUREAM SULLA TEMATICA 'OLE RISORSE

PUBBLICHE PER LO S\/ILUPPO TERRITORIALE SECONDO I CONTI

PUBBLICI TERRITORIALI:I UNA ANALISI DEL RAPPORTO TRA POLITICHE

0RDINARIE E RtsoRSE ,\GGIUNTIVE" (D.R. N. 5612020 DEL 2110712020) -
APPROVAZIONE ATTI

IL RETTORB

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

ottobre 2007,con il quale e 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;

Vrsro lo Statuto dr:ll'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembte20l0 n' 240;

Vrsro 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 1 lettera h), convertito in legge n.35120112;

CONSI»rRc,1O quanto previsto dalla legge n.21011998, art. 4, comma 3;

COtlStorRq,rO quanto previrito dalla legge n.33511995, art' 2, comma26;"

CoxSr»nR.lrO quanto previsto dalla legge 30/11/1989 n. 398, art' 6, commi 6 e7;

coxsroBRaro quanto previsto dalla legge n.47611984, art.4;

coNsrorru.ro quanto previsto dalla legge n. 382/1980, art.79

Vrsro l'interpello '95412010- art. ll, legge 2710712000, n. 212, che prevede

l'eseniione dall'Irp{f delle borse di studio ai sensi dell'art. 4 della l--.S.H[,,

I 3/08/ I 98 4, n. 47 6,destinate all' esclusiva attività di ricerca prtr rffiht
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

([-)niversità legalnrente riconosciuta con D.M. no504 del l7-]0-2007)

laooConvenzic,ne 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 dr:l Consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 59 del

2010212020 e del Consiglio Accademico di cui al verbale n. 56 del

20t0212020;

i Decreti Rettorali n. 4012020 del 30 aprile 2020, n. 4612020 del l7 giugno

2020 e n. 50[1020 del22 giugno 2020;

che la precedlente procedura non ha raggiunto l'esito dell'assegnazione
della borsa;

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

2010712020, r: del Consiglio Accademico, di cui al verbale n. 60 del

2U07 t2020;

il D.R. n.56[,1020 del 21 luglio 2020;

le delibere del Consiglio di Dipartimento, di cui al verbale n.

0410812020, ,e del Consiglio Accademico, di cui al verbale n.

05t0812020;

il D.R. n. 601',2020 del 6 agosto 2020;

i verbali della Commissione - nominata con D.R. n. 6012020 del 6 agosto
2020 - n. I del l0 agosto 2020, n.2 dell'll agosto 2020 e n.3 del 4
settembre 202.0:

65 del
61 del

Accnnra.ro che I'emissi,cne del Bando di selezione trova copertura finanziaria
nell'ambito clello stanziamento in Bilancio dell'Università per Stranieri
ooDante Alighieri" di Reggio Calabria in forza della predetta Convenzione;
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lJniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGCIO CALABRIA

(Università legalntente riconosciuta con D.M. no501 del l7-10-2007)

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrtcot o I - Approvazione atti

Si approvano gli atti della procedura di cui al D.R. n. 5612020 del 21

seguito dei quali la graduatoria finale risulta essere la seguente:

l. Dott. Nicola Valenti 65/100 pt.
2. Aw. Maria Celeste Scrurfari 60/100 pt.

Pertanto, il Dott. Nicola Valenti è norninato vincitore della procedura di
5612020 del2l luglio 2020.

luglio 2020, a

cui al D.R. n.

Anrtcolo 2 - Pubblicità

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http : //www. uni strada. it

Reggio Calabria, li l4 settembre 2020
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