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DECRETO RETTORALE
No 111/2020 del 23 dicembre2020

Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore Ordinario di
Economia aziendale (Settore Concorsuale 13/Bl - Settore Scientifico Disciplinare
SECS-P/O7), ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della legge 24012010 e dell'articolo 8 del

"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri
66Dante Alighieri"

IL RETTORE

Visto

Visto

Visto

Vista

Viste
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il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del
l7 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;

lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante 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;

l'art. 8 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo,
approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo (: Consiglio di
Arnministrazione pro-tempore), nella seduta del 20 dicembre 2013,
nonché l'art. 24, colnma 6, della legge 24012010;

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 9 dicembre
2020;

la delibera del Consiglio di Dipartirnento n. 70 del 21 dicembre 2020
e la delibera del Consiglio Accademico n. 66 del22 dicembre 2020,
con la designazione dei Componenti della Cornrnissione giudicatrice
in ordine alla procedura valutativa per la chiarnata nel ruolo di
Professore Ordinario di Economia aziendale (Settore Concorsuale
13/B1 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07);



Tenuto conto

Considerato

Anrtcot o L

ARrrcolo 2

Anrrcolo 3

\ria del Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabria - Italia
Tel. +39.0965.1655160 - Fax +39.0965.1655161.

r)r o I ( )coll(r(I)unis ttuclu.it utrv. u n istr:ttlu.it

Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAII,BRIA

(uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"So4 del tz-to-zoo7)

della necessità per le esigenze didattiche di dare tempestiva
attuazione a quanto programmato nel Piano Strategico Triennale di
Ateneo (2020-2022) e nella Programmazione biennale (2021-2022)
sul fabbisogno del personale docente e non docente;

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:

Componenti:
- Prof. Umberto Bocchino, Professore Ordinario di Econornia

aziendale, SECS-P/07, presso l'Università degli Studi di Torino;

- Prof.ssa Luisa Pulejo, Professore Ordinario di Economia
aziendale, SE,CS-P/07, presso l'Università degli Studi di
Messina;

- Prof. Franco Ernesto Rubino, Professore Ordinario di Econor-r-ria

aziendale, SECS-P/07, presso 1'Università della Calabria.

Per consentire il regolare e spedito andamento della procedura di cui
sopra le riunioni della Commissione potranno, ove necessario,

svolgersi per via telematica.

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

http://rvww.unistrada.itll-r-rniversita-3/clccrcticbandi - e ne è dato
avviso ai Commissari e al candidato della procedura selettiva di cui al
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presente Decreto.

Il responsabile del presente procedimento viene designato nella Sig.ra
Valentina Rotilio.

Reggio Calabria, lì 23 dicernbre 2020

ino Zurnbo
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