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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAU'BRTA

([Iníuersítà legalmente ríconoscíuta con D.M. n"5o4 del t7'to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 2312017 del 13 settembre?ÙlT

BANDO SUPPLENZA - ANNO ACCADEMICO 20r7120L8

Il Rnrronn

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n' 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'università per stranieri

"Dante Alighieri" di Iieggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 lugtio 1991,n.243;

1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n. 293 àel 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n'240;

le determinazioni assunte nei mesi di giugno, luglio, agosto e

settembre 2017, dal Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di

orientamento e alta forma"ione in lingua e cultura italiana per stranieri,

dalla Commissione Paritetica, dal Dipartimento di Scienze della

società e della formazione d'area mediterranea, dal Consiglio

Accademico e dal consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

la rinuncia all'incarico presentata dal Docente titolare dell'incarico

medesimo e conservata agli atti

DECRETA

Anucor,o I E bandita per l'anno , accademico 201712018 la supplenza

nell'insegnamento di cui all'Allegato 1'

Anrrcor,o 2 Sono ammesse solo istanze presentate da personale universitario del

sistema univers itar io nazionale italiano (organico MIUR).

Anrrcolo 3 Ogni candidato è tenuto a produrre una istanza corredata di curriculum

vitae in formato europeo, per ogni docenza cui aspira.

25 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39.0965 .3696 - Fax +39.0965 '3696'299

info@unistrada.it - www.unistrada'it



Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI,ABRIA

(unìuersíta legalmente riconoscíuta con DM. no5o4 del t7-to-zoo7)

decreto, dirette al Consiglio Accademico dell'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, dowanno essere inviate, entro e

non olîre le ore 12,00 det 22 settembre 2017, per posta raccomandata

o consegnate a mano aII'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Ateneo, sito

in via del Tonione n. 95, 8912| Reggio Calabria; le istanze possono

essere inviate anche tramite posta certificata alL'indirizzo mail:

protocollo.unistrada@legalmail.it (si accetteranno però solo

domande provenienti da un indirizzo mail di posta certificata).

Anrrcolo 5 Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito

internet dell' Ateneo alf indir izzo http: / /vrww.unistrada. it .
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