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DECRETO RETTORALE
No 109/2020 del 23 dicembre2020

Oggetto: Procedura valutativa per n. I posto di professore universitario di seconda

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge

24012010 presso l'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria

IL RETTORE

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista
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il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del

17 ottobre 2007, con il quale e 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;

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

n.240;

il DPR lll7ll980 n.382;

il DPR 2811212000 n. 445 e successive modificazioni ed

integrazioni;

il D.Lgs 3010612003 n. 196 e successive modificazioni ed

integrazioni;

la Legge 4llll2005 n. 230 e successive rnodificazioni ed

integrazioni;

la Legge 3011212010 n. 240 recante disposizioni in materia
organizzazione dell'università, di personale accademico

reclutamento e successive rnodificazioni ed integrazio.ni;

di
e
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Visto il DM 3011012015 n.

macrosettori e dei settori
855 recante la rideterminazione dei

concorsuali;

Visti

Viste

Vista

Viste

CONSIDERATO
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gli artt. 8 e seguenti del Regolamento per la chiarnata dei
professori di ruolo, approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo
nella seduta del 20 dicembre 2013;

la delibera del Consiglio di Dipartirnento n. 69 del 30 novembre
2020 e la delibera del Consiglio Accademico n. 65 dell'1 dicembre
2020;

la delibera del Consiglio di Amministruzione n. 42 del9 dicembre
2020;

la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 70 del 2l dicernbre
2020 e la delibera del Consiglio Accademico n. 66 del 22 dicembre
2020, con le quali e stata designata la Commissione giudicatrice
della procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 da

coprire rnediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5,

della legge 24012010;

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Sono nominati quali componenti della Commissione giudicatrice per la
procedura selettiva di cui in premessa:

Componente titolare:
Prof. Attilio Gorassini - Professore Ordinario di Diritto Privato,
IUS/01, presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di
Reggio Calabria;
Componente titolare:
Prof. Roberto Amagliani - Professore Diritto
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Privato, IUS/01, presso l'Università degli
- Componente titolare:

Prof. Giovanni Di Rosa - Professore
Privato, IUS/01, presso I'Università degli

Studi di Messina;

Ordinario di Diritto
Studi di Catania.

Anrrcolo 2

Anrrcolo 3

Anrrcolo 4

Per consentire il regolare e spedito andamento della procedura di cui
sopra le riunioni della Commissione potranno, ove necessario,
svolgersi per via telerratica.

Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
www.unistrada.it - consultabile seguendo il percorso

http://wwur.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi - e ne è dato

avviso ai Cornrnissari e al candidato della procedura selettiva di cui al
presente Decreto.

Il responsabile del presente procedimento viene designato nell'Ing.
Giuseppe Calarco.

Reggio Calabria, lì 23 dicembre 2020
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