
lJniversita per Stranieri "Dante Alighieri"
REG(ìIO CAIABRIA

(tJniterrità legnlnrente rieono.scitttrt con D M. n"504 del l7'10'2007)

DECRE'I'O RETTORALE
No 7312020 del l8 settembre 2020

IL RETI'ORE,

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n.504 del l7
ottobre 2OOl, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri 'oDante

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

alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

lo Statuto dell'LJniversità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del l4 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla leggc 30 dicembre 2010 n.240;'

la L. 13 novembre 1990, n.341;

l'art. ll del d.lgs. n.68 del 2012,in tema di: "Attività atempo parziale

degli studenti" sulle collaborazioni part-tirne degli studenti ai servizi

generali dell'Ateneo:

il Regolamento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi

dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";

il Decreto Rettorale n. 4712020 del 1910612020 - e successive proroghe -

relativo alla pubblicazione del Bando per 4 contratti di collaborazione
part-time degli studenti ai servizi di "Assistenza agli iscritti diversamente

abili" dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Anno Accademi co 2020 12021 :

il Decreto Rettorale n. 6312020 del 27 agosto 2020 con il quale è stata

nominata la Cornmissione giudicatrice per le procedure di valutazione di

cui al suddetto D.R. n. 4712020 del 1910612020 - e successive proroghe -;

i verbali n. I e n. 2 del 0710912020 relativi ai lavori della citata

Commissione;

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visti

Considerato tutto quanto prcmesso, che fa parte integrante del presente Decreto
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
RE(ìGIO CATABRIA

(Unirrersità legalmente rrconoscirta con D.M. n'504 deL 17.10.2007)

DIICREl'A

Anucolo I - Approvazione atti

Si approvano gli atti della procedura di cui al Decreto Rettorale n.4112020 del 1910612020

- e successive proroghe -, a seguito dei quali la graduatoria finale. con indicazione dei
vincitori, risulta essere la seguente :

CdS Nominativo Punteesio
L-39 Macheda Malini 20

CdS Nominativo Puntesgio
LM-87 Capobianco Rosaria 30

I,M-87 I"ranco Sofra 50

ARTICoLo 2 - Pubblicità

Il presente Decreto e reso pubblico rnediante inserirnento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http : //www. un i strada. i t

Reggio Calabria, l8 settembre 2020

Il Rettore
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