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REGGIO CALABRIA
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17 -

10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 028/2021 del 26 febbraio 2021

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'università e della Ricerca n. 504 del
17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'università per

Visto

Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi
per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n, 243;

e

Visto

lo Statuto dell'Università per Stranieri 'oDante 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

Decreto Rettorale n. llll2020 del 23 dicembre 2020, di nomina
della commissione esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. I
Professore di I fascia di Economia aziendale (Settore Concorsuale
l3lBl settore scientifico Disciplinare sECS-p/O7), ai sensi
dell'articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell'articolo 8 del
"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo,,
dell'Università per Stranieri'oDante Alighieri";

Visto

il Decreto Rettorale n. 11012020

del 23 dicembre 2020, di nomina
della commissione esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. 1
Professore di I fascia di Linguistica italiana (settore concorsuale
10/F3 - settore scientifico Disciplinare L-FIL-LET1L}), 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'oDante Alighi eri,, ;

Visto

il Decreto Rettorale n. 11212020

del 23 dicembre 2020, di nomina
della commissione esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. 1
Professore di I fascia di sociologia dell'ambiente e del territorio
(settore concorsuale l4lDl settore Scientifico Disciplinare
SPS/10), 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 "Dante Alighieri',;

)-\

(+\
-\7-\
\ria del 'I'orrione, 95 - 89125 Reggìo Calabria

f"el. +39.0965.1655160

Oxr«u:l-L*Dru:fsfu

d :r.

-

it -

-

Italia

Fax +39.0965.i,6551,(t1
-q,r1gr-urist

r:a cl

a.i1

U niversi

t^'

prcr

5v

anier

i'Dante H\ighier i"

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

il

Visto

Verbale

n. 2 del 26 gennaio 2021 della Commissione

esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. 1 Professore di I fascia
Economia aziendale (settore concorsuale
settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/O7), ai sensi dell'articolo 24
comma 6 della legge 24012010 e dell'articolo 8 del ooRegolamento
per la chiamata dei professori di ruolo" dell'università per stranieri

l3lBl

di

'oDante

il

Visto

Alighieri";

Verbale

n. 2 del 18 febbraio

2021 della Commissione
esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n. 1 Professore di I fascia
di Linguistica italiana (settore concorsuale 10ir'3 settore
scientifico Disciplinare L-FIL-LET1L2), 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
o'Dante

il

Visto

Alighieri";

verbale

n. 2 del 15 gennaio 2021 della commissione

I Professore di I fascia
di sociologia dell'ambiente e del territorio (Settore concorsuale
esaminatrice per la chiamata nel ruolo di n.

l4lDl

Settore Scientifico Disciplinare SpS/10),

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 o'Dante Alighieri";

il

n.

3

Decreto Rettorale
01512021 del
febbraio ZO2l, di
approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata
nel ruolo di n. 1 Professore di fascia di Economia aziendale
(settore concorsuale
settore scientifico Disciplinare
SECS-P/07), ai sensi dell'articolo 24 comma
della legge
24012010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri,,;

Visto

l3lBl

il

I

6

Decreto Rettorale n. 01912021 del 20 febbraio 202t, di
approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata
nel ruolo di n. 1 Professore di I fascia di Linguistica italiana
(settore concorsuale 10/F3 - settore scientifico Disciplinare LFIL-LET/12), 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 "Dante Alighieri,,;

Visto
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il

Decreto Rettorale n. 00812021 det 22 gennaio 2021, di
approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata
nel ruolo di n. 1 Professore di I fascia di sociologia dell'ambiente e
del territorio (settore concorsuale r4lDl - Settore scientifico

Visto

Disciplinare sPS/10), 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 "Dante Alighieri";

Vista

la delibera assunta dal consiglio di Dipartimento nell'adunanza del
22 febbraio 2021;

Vista

la delibera assunta dal consiglio Accademico nell'adunanza del24
febbraio 2021;

la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza
del25 febbraio 2021l'

Vista

Considerato

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA
ARTICOLO
Sono chiamati a ricoprire
Docenti:

il

1

ruolo di Professore Universitario

di I

Prof. salvatore Loprevite, settore concorsuale 13lBl,

fascia

settore

i seguenti

Scientifico-

Disciplinare SECS-P/O7 "Economia aziendal.e" presso l'università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

Prof.ssa Maria silvia Rati, settore concorsuale 10/F3, settore ScientificoDisciplinare L-FIL-LET1L2 "Linguisti ca italiana" presso l,università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

Prof.ssa Simona Totaforti, Settore Concorsuale l4lDl, Settore ScientificoDisciplinare SPS/10 "sociologia dell'ambiente e .del teritorio" presso l'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
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I Proff. Salvatore Loprevite, Maria Silvia Rati e Simona Totaforti, nominati nel relativo
ruolo, come sopra indicato all'art, l, prenderanno servizio dall'l marzo202l, data in cui
avrà awio la decorrenza giuridica ed economica del rapporto.

ARTICOLO

3

Il presente Decreto viene trasmesso agli Uffici Arnrninistrativi per il seguito di competenza
ed è reso pubblico mediante inserirnento nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo
h t lp
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Reggio Calabria, li 26 febbraio 2021
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