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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI.A,BRIA

(IJniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DBCRETO RETTORALE
n.8112020 del 6 ottobre2020

Ir- RETTORE,

Lo Statuto dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

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

l'art. 1 1 del d.lgs. n.68 del2012, in tema di: "Attività a tempo parziale

degli studenti" collaborazioni part-time degli studenti ai servizi di

assistenza agli studenti diversamente abili dell'Ateneo;

il pertinente Regolamento in tema di: Stipula di contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di studio (Jniversitari e nei Corsi dello Scuola

Superiore di orientamento e altaformazione in lingua e cultura italiana
per stranieri, in particolare il Capo III "Esercitatori e tutor ", siccome

vigente;

il Decreto Rettorale n. 4812020 del 19 giugno 2020, di emanazione del

Bando volto alla selezione di sette studenti collaboratori part-time ai

servizi amministrativi dell'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art.
11 del Dlgs. n. 68 del 2012;

il Decreto Rettorale n. 6712020 dell'8 settembre 2020, di nomina della

Commissione valutatrice ed i resi verbali (n. I e 2) datati 14 settembre

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

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

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
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
(universitàr"nrm",r!Ìf;"f]?"rrtm'§Hnoso4dettT-to-zoo7)

DECRETA

ANTTCOT,O I - APPROVAZIONE ATTI
L'approvazione della graduatoria riportata nel verbale, reso in data 14.09.2020, contenente

l'indicazione dei nominativi appartenenti ai vincitori dell'esperita procedura selettiva:

Sigg.re Maria GIUSTO; Martina DIVITO. Si accerta, contestualmente, la vacanza di

cinque posti rispetto alla totalità di n. 7 messi a concorso, a cagione della inammissibilità
delle escluse istanze di partecipazione.

ANTTCOIO 2 _ PUBBLICITA
Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo
http://www.unistrada.itl, con efficacia dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione.

Reggio Calabria, 6 ottobre 2020

Prof.
Il Rettore
tonino Zumbo
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