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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. no504 del 17-10-2007)

DBCRETO RETTORALE
No 27/2017 del 29 settembre 2017

IL RETTORE

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

ottobre 2007, con il quale e stata istituita l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabrra, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante 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;

il Decreto Rettorale n. 2212017 del 13 settembre 2017 , di nomina della
Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per n. 1 posto di
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata,
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la chiamata dei Professori di
ruolo e dell'art. 24, comma 6, della legge 24012010, presso

l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

il Decreto Rettorale n. 2612011 del27 settembre 2017 di accertamento

della regolarità degli atti inerenti la procedura selettiva per n. 1 posto

di professore universitario di I fascia, SSD IUS/10, da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la chiamata

dei Professori di ruolo e dell'art. 24, comma 6 della legge 24012010
presso I'Università per Stranieri'oDante Alighieri" di Reggio Calabria;

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nell'adùnanza del 28

settembre 2017, che richiama le motivazioni di somma urgerfla
esplicitate nelle adunanze dello stesso Consiglio di Dipartimento del 6
settembre 2017 e del Consiglio Accademico di pari data;

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

DECRETA
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. ARTICOLO 1

E nominato quale professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore
concorsuale: l2lDI "Diritto Amministrativo" (SSD: IUS/I0) presso I'Università per
Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria il prof. Stefano Salvatore Scoca.

ARTICOLO 2

Il prof. Stefano Salvatore Scoca prenderà servizio a far tempo dal 30 settembre 2017,
data in cui avrà awio la decorrenza giuridica ed economica del rapporto.

ARTICOLO 3
Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici Amministrativi per il seguito di

competenza ed è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http : //www. unistrada. it.

Reggio Calabria, lì 29 settembre 2017
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