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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAT,ABRTA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DETERMINA DIRETTORIALE
No l del 0510412017

Ir- DrnBrroRE GENERALE FF

il decreto n. 504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero

dell'Università e della Ricerca ha istituito, a decorrere dall'anno

accademico 2007-2008, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
non statale legalmente riconosciuta;

lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, approvato contestualmente con il
citato prowedimento ministeriale e seguenti modificazioni;

il vigente Regolamento Generale d'Ateneo;

ladeliberazione con la quale, in data 3l gennaio2017, del Consiglio di

Amministr azione dell' Ateneo ;

l'Awiso per f indizione della "Procedura selettiva per titoli ed

esami per un posto a tempo indeterminato -con regime di impegno

a tempo pieno- Categoria C1 del CCNL Comparto Università - Uff,rcio

Servizi Informatici - Centro Elaborazione Dati" dell'1 marzo 2017;

tuffo quanto premesso costituendo parte integrante del presente prowedimento

DETERMINA

Art. I
In conformità all' art. 5 dell'Awiso richiamato in premessa la Commissione giudicatrice

per la procedura "Procedura selettiva per titoli ed esami per un posto a tempo
indeterminato -con regime di impegno a tempo pieno- Categoria Cl del CCNL Comparto

Università - Ufficio Servizi Informatici - Centro Elaborazione Dati" è così composta:

Prof. Massimo VILLARI - Associato nel SSD: INF/01 - Presidente;

Dott. Francesco LA ROSA - Esperto servizi informatici - Componente;

Rag. Ezio CORRENTE - Responsabile dei Servizi Generali - Ufficio CED - Componente"
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Art,2
La presente determina è resa pubblica mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo

all' indfuizzo http ://wvw.lni§lradAil

Reggio Calabria,li 5 aprile 2017
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