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Universita per Stranieri "Dantc Alighieri"
Iì.IìGGIO CAI/.BRIA

(Uniuersità l<,Llttlrtrcrtte licorto.scitttc cott D.M. rt"5tt.1 del t7-to-zoo7)

DIìCRETO RETTOIIALE
No 7612020 del 29 settcmbrc 2020

IL RETTORE

il Decrcto clel Ministero dell'Univcrsità e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007. con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
ooDante Alighieri" di Reggio Calabria. non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991. n.243:

lo Statuto clell'tJnivcrsità per Stranicri "Dantc Alighieri" di Reggio
Calabria (in GLJRI n.293 del l4 diccnrbre 2013) adeguato ai principi
generali cli cui alla lcgge 30 dicernbrc 201 0 n. 240;

la L. l3 novcrnbre 1990, n.341;

l'art. 1 I dcl d.lgs. n. 68 del 2012" in tcrna di: "Attività a tempo parziale
degli studcrrti" sullc- collaborazioni part-time degli studenti ai servizi
generali dcll'Atenco;

il Regolarncnto relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai
servizi dcll' LJniversità per Stranieri "Dante Alighieri";

Visto il f)ecrct() Rettorale n.7412020 clcl 2110912020 - relativo alla
pubblicazionc dcl Ilando per I contratto di collaborazione part-time
degli studcrrti ai scrvizi di "Assistcnza agli iscritti diversamente abili"
dell'tJnivcrsità per Stranieri "'l)antc Alighieri'' di Reggio Calabria
Anno Accirtlcrn i co 2020 12021 :

Considerato tutto quiìrlto prerrcsso, che fa partc irrtcgrantc dcl presente Decreto

DECRETA

È nominata la Cornmissione giudicatrice per le
valutazionc di cui al Bando indicato in premessa, nella
di seguito irrdividuata:

procedure di
cornposizione
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lJnivcrsitri pcr Stranieri "[)antc Alighicri"
RIìG(ìIO CAT.A.BRIA

(Uniuersitò lt,qttlrrterile ricortosciuta con D.M. tt',5o.1 del tZ-to-poo7)

Docenti dcll'fugpe_o:
o Pr<ll.ssa ljbcrta Ganucci Canccllieri
o Prol. [)ornenico Siclari
o P«rl.ssa Simona Totaforti

Persona I c' l'cqnj qe- A'MldsUAIi v o d c I |' Alen-eq :

o Dott.ssa (lhiara Versace

Rappjescntantc dcgl i slUdenti {ql I' Atcnco:
o Sig. lrl Assali Mouad

Anucot o 2 Responsabilc clcl proccdimento è nonrirrata la Dott.ssa Elisa Laganà.

Anrtcolo 3 La Comtnissitlne di cui all'art. 1 del presente Decreto e autorizzata a
svolgere i lavori in modalità telematica.

ARrtcolo 4 Il presentc I)ccrcto c rcso pubblicu nrcrliantc pubblicazione sul sito
internet dcl l' Atcneo all' indirizzo http:fyr'\l'w.unistrada.it

Reggio Calabria, 29 Scttcrnbrc 2020
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