
Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIABRIA

(Uniuersità legaLmente nconoscíuta. con D.M. n"504 del 17.10.2007)

DECRETO RETTORALE
No 102/2019 delloll novembre 2019

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pienoo ai sensi
delloart. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 20100 n.240, di cui al Bando
emanato con il D. R. n.76 del 2 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
allalegge 29tUglio 1991, n.243;

Visto lo Statuto dell'università per stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del14 dicembre 20L3\:

Visto il D.M. 411012000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi
dell'art. 2 del DM 2311.211999 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge 4llLl2005 n. 230, recante: ooNuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento deigofessori universitari" ;

Vista la legge 3011212010 n. 240 recante "Disposizioni in materia di
organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento" :

Visto il Decreto Ministeriale n.
riconosciuti, anche in
preliminare dei candidati
n.2401201.0":

24312011avente ad oggetto: "Criteri e parametri
ambito internazionale, per la valutazione

destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della I.

Visto il D.lgs. 141312013 n. 33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, traspaÍeîza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo dell'Ateneo (= Consiglio
di Amminist arione pro-tr*porò, con delibera dell'1 agosto Z0l];

Vista il Decreto Ministeriale n.85512015, avente ad oggetto: ,,Rideterminazione

dei macrosettori e dei settori concorsuali";
Vista la carta Europea dei Ricercatori e il codié:4i-ffiqrta_per-['assurzione
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dei Ricercatori:
Visto il Decreto Rettorale n. 9L del4 ottobre 2019:
Ritenuta l'opportunità di offrire le più ampie e certe garanzie di tutela alle legittime

aspettative dei candidati in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza 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. 16 del 2 novembre 201,8, in forza delle ragioni esposte nel
D. R. n. 9L del4 ottobre 20L9 sopra richiamato;

Considerato tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente

decreto e. in narticolare. la somma uÍsenza di prowedere in merito

Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRTA

(Universita lcgal.mente nconosciuta 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. 9L del 4 ottobre 201.9 è sostituita con la nomina della Commissione
come di seguito composta:

Prof. David Padilla, Professore titolare dell'insegnamento di Ciclovital, Procesos
educativos, bienestar psicológico nell'Università di Almería;
Prof.ssa María Isabel Fajardo Caldera, Professoressa titolare di Psicología nel Depto.
Psicología Y Sociología de la Educacíon dell'Università di Extremadura;
Dott.ssa Concetta Polizzi, Ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo e Psicologia
dell'educazione (M-PSVO4) nel Dipartimento di Scienze psicologiche, Pedagogiche,
dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università desli Studi di Palermo.

Lrt.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.76 del2 novembre 2018, 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
Il presente Decreto è altresì comunicato ai candidati della procedura di valutazione in
oggetto. I candidati della medesima procedura hanno dieci giorni di tempo, a far data dalla
pubblicazione del presente Decreto, per eventuali ricusazioni dei nuovi Commissari come

imento è il Direttore
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Università per Stranieri o'Dante Alighieri"
REGGIO CAIABRI,A

(lJniversitÀ lcgahnente riconosciuta con D.M. n"504 dzl 17'10'2007)

Art.4
I1 presente decreto è reso pubblico mediante

all' indkizzo http ://www.unistrada. it-

Reggio Calabria,lì 1L novembre 2019

t'

nel sito internet dell'Ateneo
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