Llniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA,BRIA
(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"So4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 7412021del 17 giugno 2021

NOMINA COMMISSIONE. PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI DI NUMERO
CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER TUTOR DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (CLASSE DI LAUREA L-24)

6

IL RETTORE
Visto

Il

Visto

1o 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 dicembrc 2010, n. 240;

Vista

la legge 13 novembre 1990, n.341;

Visto

il D.M. n.6/2019;

Visto

il

Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi della Scuola
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana
per sfranieri, in particolare il capo III Tutor, adottato con D.R. n. 7 0/2019
del l8luglio 2019;

Visto

il D.R. n. 68/2019 del 12luglio 2019 di istituzione del corso di Laurea
in Scienze e tecniche psicologiche, classe di laurea L-24;

Viste

le delibere del consiglio di Dipartimento n. 79 del 12 maggio 2021, del
consiglio Accademico n. 75 del 12 maggio 2021 e del consiglio di
Amministrazione del 7 giugno202l;

Visto

il D.R. n. 6812021 del25 maggio 2021 con
procedura selettiva in oggetto;

Considerata

l'txgenza di prowedere

via

Decreto del Ministero dell'università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
"DanJe Alighieri" di Reggio calabria,non statale, ai sensi e per gli effetti
di cui alla legge 29 luglio 1991,n.243;
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI-A,BRIA
(Uniuersrtà legalmente riconosciuta con D.M. n"So4 del t7-to-zoo7)

DECRETA

Anrrcor,o

1

E nominata la Commissione giudicatrice per le procedure di valutazione
di cui al Bando indicato in premessa, nella composizione di seguito

individuata:
Docenti dell'Ateneo:
. Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri;
. Prof. Domenico Siclari;
. Prof.ssa Simona Totaforti.

Anrrcor,o2 La Commissione di cui al precedente
lavori in modalità telematica.

Anrrcor,o

art.

I

è autorizzata a svolgere i

3 Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione
internet del l' Atene o al I' indir izzo hfrp I I ww w .rnistr ada.it
:

Reggio Calabria,

lì 17 giugno 2021
Rettore
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