
Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CATABRIA

(IJniversità lngaLmente nconosciuta con D.M. n'504 deL 17'10'2007)

DECRETO RETTORALE
No91/2019 del 4 ottobre 2019

Procedure di valutazione comparativa per la stiputa di n. 2 contratti di diritto privato
per ricercatoreo a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi

delloart. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 20L0, n.2400 di cui ai Bandi

emanati con i DD. RR. nn.76 e 77 del2 novembre 2018

IL RETTORE

Visto 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 "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui

alla lesqe 29 luelio 1991, n.243;
Visto 1o Statuto dell'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 20L3);

Visto il D.M. 41t012000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi

dell'art.2 del DM 231L211999 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 4ltll2005 n. 230, recante: 'oNuove disposizioni concernenti i

professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del

reclutamento dei professori universitari" ;

Vista la legge 3011212010 n. 240 recante "Disposizioni in materia di

orEanizzazionedell,università,dipersonaleaccade@
Visto il Decreto Ministeriale n.2431201L avente ad oggetto: "Criteri e parametri

riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione

preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 dellal.
n.2401201.0":

Visto il D.lgs. 1413120t3 n.33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni'';
Visto it Regolamento 'per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,

approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo dell'Ateneo (= Consiglio
di Amministrazione pro-tempore), con delibera dell'L agosto 2OIL;

Vista il Decreto Ministeriale n. 85512015 avente ad oggetto: "Rideterminazione
dei macrosettori e dei settori concorsuali"; ,fal--i;mN

Vista la Carta Eurooea dei Ricercatori e il Codice di /Gbf-dútfu,r,q--ìkÀ{'assunzioneí;:;;. :: ::.:;:
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dei Ricercatori:
Visti i Verbali, trasmessi a questo Rettorato, degli atti relativi alle procedure

bandite con i Decreti Rettorali nn. 76 e 17 del 2 novembre 2018;

Vista la nota MIUR prot. L2808 del 21,10512019, con oggetto la Comunicazione
della Confefenza della Psicologia Accademica del 14 agosto 20'1.9;

Preso atto che da quanto prospettato nella suddetta Nota del MIUR, con particolare

riferimento ad alcune raccomandazioni formulate nell'Atto di indirízzo
ministeriale n. 39 del 14 maggio 2018, emergono non trascurabili elementi

ostativi per una valutazione certa della regolarità degli atti posti in essere

nelle procedure in oggetto dalla Commissione nominata con Decreti

Rettorali nn. 66 e 67 dell' 11 luelio 2019;

Tenuto conto di recenti indirizzi giurisprudenziali che reputano assolutamente cogente

la raccomandazione contenuta nell'Atto di indirizzo di cui sopra,

segnatamente in ordine all'esperienza scientifico-disciplinare dei

Commissari, qualificata dall'appartenenza degli stessi al medesimo settore

concorsuale dei posti messi a bando;

Ritenuta l'opportunità di offrire le più ampie e certe garanzie di tutela alle legittime
aspettative dei candidati in ordine ai principi di imparzialità, traspatenza e

buon andamento, con particolare riguardo alla qualificata appartenenza dei

Commissari al medesimo settore concorsuale dei posti messi a conqqlqq;

Considerato tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente

decreto
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DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e

dell'art. 8 dei Bandi di cui in premessa, alla luce di quanto prospettato nella Nota MIUR
prot. 1-2808 del 2tl09l20L9, richiamata in premessa, con particolare riguardo alla cogenza

dell'Atto di indirizzo n. 39 del t4 maggio 20'J.8, per i casi di specie relativi alle procedure

indette con i DD. RR. nn.76 e 77 de|2 novembre 20t8, gli atti espletati dai Commissari in

carica nelle procedure suddette non sono approvati.

Art.2
Con riferimento alle procedure oggetto del presente Decreto,
nomina della Commissione di cui ai Decreti Rettorali nn.66 e 67

è revocata in autotutela la
dell'11 luslio 20L9. al fine

di assicurare piena ed inoppugnabile regolarità al compiuto
indette con i Bandi di cui in premessa.
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Art.3
Con successivo Decreto si prowederà
rispetto dei criteri di cui all'Atto di
presente Decreto.

Art.4

alla nomina di nuove Commissioni giudicatrici nel
indirizzo richiamato in premessa e nell'art. I del

ll presente Decreto è comunicato ai Commissari delle procedure di valutazione in oggetto
dei quali è disposta la revoca e ai candidati delle procedure di valutazione in oggetto.

Art.5
Il presente decreto è reso pubblico mediantè 'inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http ://www.unistrada. it.
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