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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI-A,BRI.A

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del ry-rc-zoo7)

DECRETO RETTORALE
N" 21l2017 del04 settembre 2017

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

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;

I'art. 11 del d.lgs. n. 68 del2012, in tema di: "Attività a tempo parziale
degli studenti" sulle collaborazioni part-time degli studenti ai servizi
generali dell'Ateneo;

il Regolamento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai
servizi dell'Ateneo:

il Decreto Rettorale n. 1612017 del04 agosto 2017 di emanazione del
Bando per n. 3 posti di collaborazione part-time degli studenti ai
servizi di segreteria dell'Ateneo;

le delibere assunte in punto dal Consiglio Accademico in data
2810712017 e dal Consielio di Amministrazione in data 0210812017;

tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrrcor,o 1 E nominata la Commissione giudicatrice per le procedure di
valutazione di cui al Bando indicato in premessa, nella composizione
di sesuito individuata:
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Anrrcor-o 2

Anrrcor,o 3

Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Uniuersítà legalmente riconosciutq con D.M. n"5o4 del t7-to'zoo7)

Docenti dell'Ateneo:
. Prof. Carlo Gelosi;
. Prof. Federico Gaspari;
. Dott.ssa Serena Stilo.

Personale Tecnico-Amministrativo dell' Ateneo :

. Dott.ssa Santina Barreca.

Rappresentante degli studenti dell'Ateneo:
. Dott. Wasim Macheda.

Responsabile del procedimento è nominato il Direttore Generale

Rag. Alessandro Zoccali.

Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul

internet dell'Ateneo all' indirizzo http ://www.unistrada.it

Reggio Calabria, 04 settembrc 2017

f.f.

sito
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