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DECRETO RETTORALE
No 003/2021 del 7 gennaio 2021

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA
PER ATTIVITA DI RICERCA POST LAUREAM STJLLA TEMATICA "CITTA
METROPOLITANA E VALORTZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI' _
APPROVAZIONE ATTI
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IL RETTORE

Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 20Q7, 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 "Dante Alighieri" di Reggio
calabia (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembrc 2010 n.240

quanto previsto dall'art. 18, comma 5, lettera 0 e comma 6 della legge
3011212010 n.240, modificata successivamente con D.L. g/02120t2 n. S

art, 49 comma I lettera h), convertito in legge n.35/2Q12;

quanto previsto dalla legge n.210/1998, art. 4, comma 3;

CoNsrunnaro quanto previsto dalla legge n.33511995, art.2, comma26;

Consrnnru.ro quanto previsto dalla legge30llrllggg n. 398, art.6,commi 6 e7;

CoNsr»nR.lro quanto previsto dalla legge n. 47611984, art. 4;

CoNslouRaro quanto previsto dalla legge n.38211980, afi.79;

vlsro l'interpello 95412010- art. 11, legge 27107/2000, n. 212, che prevede
l'esenzione dall'Irpef delle borse di studio ai sensi dell'art. 4 della legge
1310811984, n. 476, destinate all'esclusiva attività di ricercap ost lauream;
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l'accordo di partnership siglato dall'Università, il centro di Ricerca "E.
Silvestri" e la Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 4 dicembre
2019, relativo al progetto: "Memoria Europea per la promozione e la
rcalizzazione di una consapevole cittadinanza attiva" e gli atti
consequenziali;

l'effettiva disponibilità dei fondi, siccome assicurati nelle modalità e nei
termini previsti dalla Convenzione suddetta;

le delibere del consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 59 del
2010212020 e del Consiglio Accademico di cui al verbale n. 56 del
20/02t2020;

il Decreto Rettorale n,9312020 del 5 novembre 2020;

le delibere del Consiglio di Dipartimento di cui al verbale n, 69 del
3011112020 e del consiglio Accademico di cui al verbale n. 65 dell'
t/12t2020;

il Decreto Rettorale n. 10312020 del l0 dicembre 2020;

i verbali della Commissione - nominata con D.R. n. l03l2oz0 del 10
dicembre 2020 - n. I del 15 dicembre 2020, n.2 del 18 dicembre 2020 e
n.3 del 23 dicembre2020;

AccnRt.q,ro che I'emissione del Bando di selezione trova copertura frnanzia"ia
nell'ambito dello stanziamento in Bilancio dell'Università per Stranieri
o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria inforzadella predetta Convenzione;

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente Decreto
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

((/niversitòt legalnrcnte riconosciuto con D.M. no504 cjel l7-t0-2007)

DECRETA

ARrtcol,o I -Approvazione atti
Si approvano gli atti della procedura di cui al D.R. n.9312020 del 5 novembre 2020,a seguito
dei quali la graduatoria finale risulta essere la seguente:

1. Aw. Sergio Scrufari 62/100 pt.

Pertanto, I'Aw. Sergio Scrufari è nominato vincitore della procedura di cui al D.R. n,
9312020 del 5 novembre 2020.

Anrrcor.o 2 - pubblicità

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http : //www. uni strada. it

Reggio Calabria,li 7 gennaio 2021
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