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DECRETO RETTORALE
No 101/2019 dell'l1 novembre 2019

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. I contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi

dell'art. 24, comma 3o lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al Bando
emanato con il D. R. n.77 del 2 novembre 2018.

IL RETTORE

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 1?

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 lesse 29 luelio 199L, n.243;

Visto 1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 deI 14 dicembre 20t3);

Visto il D.M. 4ll0l20}0 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi

dell'art. 2 del DM 231121L999 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 4lILl2005 n. 230, recante: ooNuove disposizioni concernenti i

professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari" ;

Vista la legge 301L2120L0 n. 240 recante "Disposizioni in materia di
orsanizzazione dell'università. di personale accademico e reclutamento" ;

Visto il Decreto Ministeriale n.24312011 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 della l.
n.24012010":

Visto il D.lgs. 1,41312013 n.33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, traspaÍenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,

approvato dal Comitato Tecnico-Organizzalivo dell'Ateneo (= Consiglio
di Amministrazione pro-tempore), con delibera dell'L agosto 20lI;

Vista il Decreto Ministeriale n.85512015, avente ad oggetto: "Rideterminazione
dei macrosettori e dei settori concorsuali"; z(íq?r>.

Vista la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di/ffnd,e{td;iÈ(Àassunzione
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(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del 17.10.2007)

DECRETA

Art. I
Con riferimento alla procedura oggetto del presente Decreto, la Commissione revocata in
autotutela con ilD. R. n. 91 del 4 ottobre 2019 è sostituita con la nomina della Commissione
come di seguito composta:

Prof. Gioacchino Lavanco. Professore Ordinario nell'Università deeli Studi di
Palermo;

o Prof.ssa Cinzia Novara, Professore Associato nell'Università degli Studi di Palermo;
o Prof.ssa Sabina La Grutta. Ricercatrice nell'Università desli Studi di Palermo.

Art.2
Il presente Decreto è comunicato ai Commissari come sopra nominati, cui è attribuito il
compito di porre in essere tutti gli adempimenti della Commissione giudicatrice previsti dal
Bando di cui al D. R. n.77 del 2 novembre 201,8, anche per via telematica, al fine di rendere
più spedito il lavoro della Commissione. La Commissione dovrà concludere i propri lavori
nei 45 giorni successivi alla nomina della Commissione medesima.

Art.3
I1 presente Decreto è altresì comunicato ai candidati della procedura di valutazione in
oggetto. I candidati della medesima procedura hanno dieci giorni di tempo, a îar data dalla
pubblicazione del presente Decreto, per eventuali ricusazioni dei nuovi Commissari come
sopra nominati. Nella procedura suddetta il Responsabile del procedimento è il Direttore
Generale f.f. dell' Ateneo, Alessandr o Zoccali.
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dei Ricercatori;
Visto il Decreto Rettorale n. 9L del4 ottobre 2019:
Ritenuta I'opportunità di offrire le più ampie e certe garanzie di tutela alle legittime

aspettative dei candidati in ordine ai principi di imparzialità, traspaÍenza e

buon andamento, con particolare riguardo alla qualificata appartenenza dei
Commissari al medesimo settore concorsuale del posto messo a concorso
con il D. R. n. 77 deI 2 novembre 2018, in forza delle ragioni esposte nel
D. R. n. 9L del4 ottobre 2019 sopra richiamato;

Considerato tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente
decreto e, in particolare, la somma uÍEeîza di prowedere in merito
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(Unic)ersiù LegaLmente nconosciuta con D.M. n'504 dnl. 17.10.2007)

Art.4 t'

I1 presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http : //www. uni strada. it.

Reggio Calabria, 1ì 11 novembre 2019
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