
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale  
10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane Profilo richiesto 
S.S.D.: L-LIN/06 – Lingua e Letterature Ispano-americane, presso il Dipartimento di 
Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
La sottoscritta prof.ssa Giovanna Scocozza, presidente della commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e 
Culture Spagnola e Ispano-Americane Profilo richiesto S.S.D.: L-LIN/06 – Lingua e 
Letterature Ispano-Americane, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione 
della commissione, tenutasi in data 09 gennaio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 17.45. 
 
In tale riunione, la commissione: 

a) presa visione della documentazione conferita da ciascun candidato, per la 
partecipazione alla selezione pubblica, ha verificato e attestato per ciascuno dei 
candidati il possesso degli specifici requisiti di ammissione richiesti all’art. 2 del 
bando di selezione per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture 
Spagnola e Ispano-Americane, Profilo richiesto S.S.D.: L-LIN/06 – Lingua e 
Letterature Ispano-Americane;  

b) ha stabilito che in data 18 gennaio 2017, a partire dalle ore 9,30,si terranno la 
discussione, da parte dei candidati ammessi, dei titoli e della produzione scientifica e 
la prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza della lingua 
spagnola. 

 
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma della 
sottoscritta, che sarà trasmesso all’ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
 
In fede 
 
Perugia, 09-01-2017  
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