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REGGIO CALABRIA
(Università.legalmente riconosciuta con D.M, n'504 del 17- 10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 108/2020 del 23 dicembre 2020

IL RETTORE

il

Visto

Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è 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;

Visto

lo

Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo;

Viste

le

determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 9 dicembre 2020, con cui il Consiglio medesimo,
adeguandosi a quanto disposto dall'art. 24.1 dello Statuto, ha
proceduto all'unanimità alla nomina dei Componenti del Nucleo di
Valutazione nelle persone del Prof. Alessandro Corbino, della Prof.ssa
Isabella Piro, del Prof. Stefano Salvatore Scoca, del Dott. Diego
D'Amico e del Dott. Maurizio Fallico:

Considerato che nel corso della medesima riunione il Rettore ha informato il
Consiglio di voler attribuire le funzioni di Presidente del Nucleo,
sempre ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, al Prof. Alessandro
Corbino;
Preso

atto

che al momento stesso della nomina o della sua comunicazione, ovvero
in una con l'invio dei curricula (pubblicati in allegato) tutti i
Componenti nominati hanno espresso la loro accettazione all'incarico

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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DECRETA
Articolo

1

Il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri

o'Dante

Alighieri", è costituito,

ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, nella seguente composizione:

Presidente:

Prof.AlessandroCorbino

Componenti: Prof.ssalsabellaPiro;
Prof. Stefano Salvatore Scoca;
Dott. Diego D'Amico;
Dott. Maurizio Fallico.

Articolo

2

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo www,unistrada.lt

Reggio Calabria, li 23 dicembre 2020

Il Rettore
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