
Universiti per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIABRIA

(Uniuersitd Legalrnente riconosciuta con D.M, n"504 del 17.10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 11212019 del 4 dicembre2019

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 pieno, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, Iett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al Bando
emanato con il D. R. n, 74 del 2 novembre 2018.

IL RETTORE

DECRETA

Art. 1

Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione nominata con D.R. n. 9812019
del25 ottobre 2019 d prorogato al giorno 15 gennaio 2020.

Art.2
Il presente Decreto d comunicato ai Cornmissari come sopra nominati, ed d altresi
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Visto il Decreto del Ministero dell'Universitlr e della ricercan. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale d stata istituita l'Universitd per Stranieri ooDante

Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla lesse 29 luelio 1991, n. 243',

Visto lo Statuto dell'Universitd per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 2013);

Visto il D.R. n.9812019 del 25 ottobre 2019;
Vista la richiesta avanzata dal Segretario della Commissione nominata con il

sopra richiamato D.R. n. 9812019 del 25 ottobre 2019, anche a nome degli
altri Componenti della Commissione;

Considerata la opportunitd che per i motivi di urgenza di cui al detto D.R. n. 9812019
del25 ottobre 2019 la proroga richiesta per la conclusione dei lavori della
Cornmissione non vada oltre la data del 15 gennaio 2020;

Considerato tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente
decreto e, in particolare, la somma urgenza di prowedere in merito
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comunicato ai candidati della procedura di valutazione in
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REGGIO CATABRIA

(Uniuersitd Legalmente ilconosciuta con D.M. n'504 del 17.10.2007)

Art.3
Il presente Decreto d reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indrizzo http : //www. un i strada. it.

Reggio Calabria,li 4 dicernbre 2019

lingo)


