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DECRETO RETTORALE
n.8012020 del 6 ottobre2020

IL RETTORE

Visto Lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 2013);

l'art. 13 della l. n.341del 1990, in tema di:'oTutorato"l

il pertinente Regolamento in tema di: Stipula di contratti per attività di

iniegnamento nei Corsi di studio (Jniversitari e nei Corsi della Scuola

Supiriore di orientamento e altoformazione in lingua e cultura italiana

pir stranieri, in particolore il Capo III "Esercitatori e tutor ", Siccome

vigente;

il Decreto Rettorale n.4912020 del 19 giugno 2020, di emanazione del

Bando volto alla selezione di quattro tutor didattici, per assistere ed

orientare gli studenti iscritti ai Corsi di laurea dell'Ateneo;

il Decreto Rettorale n.6612020 dell'8 settembre 2020, di nomina della

Commissione valutatrice ed i resi verbali (n. I e2) datati 14 settembre

2020, e pubblicati sul sito weti d'Ateneo, con la irrelata graduatoria

divenuta definitiva, giusto il decorso dei termini previsti dalla legge;

Visto

Visto

Visto

Visti

Viste le delibere assunte dal Consiglio Accademico, giusto verbale n. 58 del 5

giugno 2020 e dal Consiglio di Amministrazione, giusto verbale n. 39

del26 giugno 2020.

VALUTATA

la piena conformità degli atti alle norme portate dal Bando di gara. ed alle altre

norme di legge disciplinanti la materia

DECRETA

ARTICoLo 1 . ATTRIBUZIONE INCARICO DI TUTOR DIDATTICO

L,incarico di tutor didattico è attribuito allo studente Sig. Daniele CARTISANO, vincitore

dell,esperita procedura selettiva; si accerta, contestualmente lavacanza 
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alla totalità di n. 4 messi a concorso, a cagione della inammissibilità di ulteriori istanze di

partecipazione.

ARTICOLO 2 _ PUBBLICITA
Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo

http ://www.unistrada. itl, con effi cacia immediata.

Reggio Calabria, 6 ottobre 2020
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