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DECRETO

DEL DIRETTORE

DEL CLAD A

N" 5/2016 del 9 marzo 2016

IL DIRETTORE

DEL CENTRO

LINGUlSTICO

D' ATENEO

"DANTE

ALIGHIERI"

VISTO

il Decreto del MIUR n. 504 del 17 ottobre 2007, di istituzione dell'Universita
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, come: "Universita non
statale, legalmente riconosciuta,
istituto di istruzione universitaria con
ordinamento speciale", ai sensi e per gli effetti dell' art. I della legge
29.07.1991 n. 243;

VISTO

10 Statuto dell'Universita per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,
approvato con D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 (in G.U., serie Generale,
numero 293 del 14.12.2013);

VISTO

il Regolamento del CLADA;

VISTO

il Regolamento relativo alia stipula di contratti per attivita di insegnamento nei
Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010) e nei
corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e
cultura italiana per stranieri;

VISTO

il bando per la selezione finalizzata alia formazione di graduatorie per il
reclutamento di personale docente a..,.contratto - per attivita didattiche, di
valutazione e di certificazione - del Centro Linguistico d'Ateneo "Dante
Alighieri" dell'Universita per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,
pubblicato in data 28 luglio 2015;
-

VISTI

gli atti della procedura di selezione, compresi i verbali della Commissione
Giudicatrice, e in particolare Ie graduatorie per Ie lingue tedesco, francese,
arabo, catalano, cinese, polacco, greco modemo, russo, slovacco, inglese e
spagnolo, pubblicate in data 18 settembre 2015;

VISTO

il Decreto N° 2/2015 del 23 ouobre 2015 di approvazione delle graduatorie per
il reclutamento di personale doceote a contratto - per attivita didattiche, di
valutazione e di certificazione - del Centro Linguistico d'Ateneo "Dante
A1ighieri" dell'Universita per Stranieri "Dante A1ighieri" di Reggio Calabria
per Ie lingue tedesco, francese, arabo, catalano, cioese, polacco, greco
modemo, russo, slovacco, inglese e spagnolo;
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CONSIDERATA

la necessiti'! di individuare un Docente in possesso di idonee competenze ed
esperienze
didattico-professionali
a cui conferire
il contratto
per
I'insegnamento di un corso di 30 ore di livello Al di lingua spagnola, rivolto
agli studenti, al personale docente e tecnico-amministrativo
dell' Ateneo, oltre
che al pubblico esterno;

VERIFICATA

la disponibilita della Prof.ssa Clara Elizabeth Baez, collocata al primo posto
della graduatoria dei docenti di lingua spagnola del CLADA, a svolgere il
suddetto corso in un arco temporale e in orari che corrispondono aile esigenze
organizzative del Centro;

CONSIDERATO

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto,

DECRETA
ARTICOLO 1

E disposta la stipula di un contratto di insegnamento con la Prof.ssa Clara Elizabeth
Baez per 10 svolgimento presso la sede dell' Ateneo di un corso di 30 ore di livello Al
di lingua spagnola, rivolto agli studenti, al personale docente e tecnico-amministrativo
dell' Ateneo, oltre che al pubblico esterno.
ARTICOLO 2

II presente decreta e reso pubblico mediao.,te inserimento nel sito internet dell' Ateneo
all'indirizzo www.unistrada.it. sezione "Decreti".

Reggio Calabria, 9 marzo 2016
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