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DECRETO RETTORALE
No 2ll2018 del28 marzo 2018

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. I contratto di diritto
privato per ricercatoreo a tempo d,eterminato e regime di impegno a tempo pienoo ai sensi

dtell'art. 24, comma 3o lett. b) della legge 3r0 dicembre 2010, n.240, finanziato al 1007o con

fondi dell'Ateneo

NOMINA DELLA COMMISSIONE
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Il lR.nrronn

Il decreto del Mirristero rjell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per stranieri "Dante

Alighieri" di Regg;io Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui

alla legge 29 luglio 1991, tt.243;

lo Statuto dell'Universitii per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURJ n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla. legge .ì0 dicembre 2010 n.2401'

la legge n.241derl 07 agosto 1990 concernente o'le norme sull'accesso ai

documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;

la legge n. 10,+ del 05.02.1992 "Legge-quadro per I'assistenza,

I'integrazione socj.ale e i d.iritti delle persone handicappate";

il D.M. 4ll0l20("10 di Fì.ideterminazione e aggiornamento dei settori

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi

dell'art. 2 del DM 2311211999 e ss. mm. e ii.;

il D.p.R. 2811212A00 n.4tl5 recante "Disposizioni legislative in materia di

documenta zione ammini strati va" ;

il D.lgs. 301612003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e s.s. mm. e ii.;

disposizila legge 4llll2005 n. 2l\0, recante: "Nuove
professori e i ricercatori universitari e delega

del reclutamento rlei professori universitari" ;
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la legge 3011212010 n. 240 recante "Disposizioni in materia di

Or ganizzazione del l' uni versità, di personale acc ademico e reclutamento" ;

il Decreto Ministeriale n. 24312011 avente ad oggetto: "Criteri e

parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione

preliminare dei candidati <lestinatari dei contratti di cui all'art.24 dellal.
n.24012010":

il D.lgs. l4l3l20l3 n.33, i:n tema di "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni";

il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,

approvato dal Comitato Tecnico- Ot ganizzafivo dell' Ateneo (: Consiglio

di Amministrazione pro-tempore), con delibera dell'1 agosto 20Il;

il Decreto Ministeriale n. i355/2015 avente ad oggetto: "Rideterminazione

dei macrosettori e dei settori concorsuali";

la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'assunzione

dei Ricercatori;

la Delibera del consiglio ,ci Dipartimento del 07 febbrai o 2018 con cui si

richiede l'attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore

a tempo determinato, ai s,lnsi dell'art. 24, comma 3,lett. b) della L.240
del Zòt0, per il Settore Concorsuale 14/C2, Socìologia Dei Processí

Culturalí e Comunicativi - ProJito richiesto S.S.D.: SPS/08

SOCrcLOGIA DEI PRO'CESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - di

durata triennale, non rinnovabile e si esplicita ed approva il progetto di

ricerca;

le deliberazioni autotizzative del Consiglio Accademico in dafa 0l
febbraio 2018 e del Consiglio di Amministrazione in data 02 febbraio

201 8;

la programmazione del fa'bbisogno del personale per il triennio 201712019

approluta nell'adunanza <Iel Consiglio di Amministrazione del27 ottobre

20t6;

il Decreto Rettorale n.

indetta la procedura di
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contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime
di impegno a tempo pienc,, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 30 dicembre2010,n.240, su fondi di Ateneo;

le delibere del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico del
28 marzo 2018, con le quali è stata designatala Commissione giudicatrice
della suindicata procedura;

CoNsttnRATo tutto quanto precede, che ftr parte integrante del presente Decreto

DECRETA

ARTICoLo 1 Sono nominati quali comtrronenti della Commissione giudicatrice per la
procedura selettiva di cui in premessa:

Componente titolare;
Prof.ssa Emiliana Mlangone - Associato di Sociologia dei processi

culturali e comunicaiivi
Università degli Studi di Salerno;
Componente titolare;
Prof. Carlo Gelosi - Associato di Sociologia dell'ambiente e del
territorio
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabrra;

Componente titolare;
Prof.ssa Simona Totaforti - Associato di Sociologia dell'ambiente
e del territorio
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Anrlcolo 2 Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
www.unistrada.it - consultabile seguendo il percorso www.unistrada.itll-
universita-3/decretiebandi - e ne è dato avviso ai Commissari ed ai

candidati della procedura srllettiva di cui al presente decreto.

Reggio Calabria,li2S marzo 2018

Rettore
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