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Università per Stranieri "Dante Alighieri"

(trniuersità,"n",^",rHf"Î;t!"rÎÎfi;#noso4deltT-to-zoo7)

DECRETO RETTORALB
N. 103/2019 dell'LL novembre 2019 i

II- RBTTORB

lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 2013);

l'art. 13 della 1. n.34t del 1990, in tema di " Tutorato" 1

il Regolamento adottato dall'Ateneo, relativo alla stipula di contratti
per attività di insegnamento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi
della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e

cultura italiana per stranieri, in particolare il Capo III "Esercitatori e

tutor" adottato con D.R. n. 251 dell'8 maggio 2013e modificato con
delibera assunta dal Consiglio accademico dell7 aprile 20L9, con
verbale n.44:

le delibere assunte dal Consiglio Accademico, giusto verbale n. 44 del
L7 aprile 20L9 e dal Consiglio di Amministrazione, giusto verbale n.

26 deI1, Aprile 2019;

il Decreto Rettorale n. 58 del 1 luglio 2019, di emanazione del Bando
volto alla selezione di n. 1 (uno) tutor didattico per assistere ed

orientare gli studenti iscritti ai Corsi di laurea dell'Ateneo;

il richiamo previsto dall'art. 6 del Bando supra indicato, alla
operatività della Commissione valutatrice nominata con Decreto
Rettorale n. 4812019, ed i verbali resi dalla suddetta Commissione in
data 22.07.2019, pubblicati sul sito web d'Ateneo, in pari data, nei
quali è stata formulata la graduatoria divenuta definitiva, giusto il
decorso dei termini previsti nel Bando concorsuale;

Considerata larinuncia alf incarico di tutor didattico formulata da soggetto idoneo e
vincitore della procedura selettiva per tutor didattico ex art. 1-3 1, l. n.

341 del I99O, bandita giusto Decreto Rettorale n. 31 del 28 maÍzo
20L9, rinuncia acquisita al Protocollo n. L447 del6 novembre 2019;
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VALUTATA

la piena conformità degli atti alle norme del Bando di gara, ed alle altre norme

di legge puntualmente disciplinanti la materia.

DECRETA

Anucor,o 1 - È approvata la graduatoria riportata nel verbale indicato nelle
premesse, contenente I'indicizione della vincitrice, candidata Martina PENNESTRÌ e,

previo scorrimento della medesima graduatoria, altresì, il conferimento delf incarico di
tutor didattico al Dott. Alessandro MAVILLA, secondo graduato.

Anrrcor,o 2 - Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo
alI'indirizzo http:/ www.unistrada.it, con esecutività immediata .

Reggio Calabria, 1-1 novembre 2019
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