
iiirnidas

DECRETO RETTORALE
No 008/2020 del20 gennaio 2020

BANDO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER CONTRATTI
SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO

ANNO 2020

Visto

Visto

Visto

Viste

Viste

Vista

IL RETTORE

Il decreto del Ministero dell'Universitd e della ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale d stata istituita l'Universitd per stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
luglio 1991,n.243;

lo Statuto dell'Universitd per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010 n,240;

il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attivitir di insegnamento
nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23,legge240 del2010) e
nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e Alta Formazione in lingua
e cultura italiana per stranieri" emanato con D.R. n. 7012019 del 18 luglio
20t9;

le Delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento d'Ateneo nelle date 15

ottobre 2019 e 15 gennaio 2020;

le Delibere assunte dal Consiglio Accademico d'Ateneo nelle date l5 ottobre
2019 e 17 gennaio 2020;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in data 9 dicembre
20t9;

Considerata la necessitd di procedere con somma urgenza in vista della copertura degli
insegnamenti da attivare nel corso dell'anno 2020 nell'ambito del "Progetto
Curvatura" con il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria
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ARTICOLO 1

Sono banditi per l'anno 2020 i contratti sostitutivi di diritto privato negli insegnamenti di cui
all'allegato 1, da svolgersi secondo le modalitd e con l'articolazione ivi indicata.

ARTICOLO 2
Ogni candidato d tenuto a produrre una istanza in busta chiusa per ogni docenza cui

aspira. Ogni busta dovrd contenere:
- domanda tassativamente redatta secondo lo schema di istanza allegato al bando

(allegato 2);
- curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni sua pagina, ed ogni

documentazione utile a comprovare la propria esperienza e competenza;
- per quanto riguarda le pubblicazioni d sufficiente produrre, in allegato alla domanda, un

elenco circostanziato;
- copie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale debitamente firmate;
- dichiarazione (autocertificazione) di autenticitd e veridiciti dei documenti presentati e

delle dichiarazioni in essi contenute.

ARTICOLO 3
Ai sensi dell'art. 23 comma 4 della legge n"240 del 30 dicembre 2010, la stipula dei

contratti sostitutivi di diritto privato di cui alla presente procedura non dd luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari.

Ai fini della stipula dei contratti, i vincitori verranno contattati direttamente dagli
Uffici dell'Ateneo.

ARTICOLO 4
Le istanze in carta libera e tassativamente redatte secondo 1o schema di istanza allegato al

bando (allegato 2), indirizzate al Magnifico Rettore dell'Universitd per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 29 gennaio 2020, per
posta raccomandata A/R o consegnate a mano aII'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Ateneo, sito in
via del Torrione n. 95, 89125, Reggio Calabria; esse potranno essere trasmesse anche tramite posta
certificata all'indirizzo mail: protocollo.unistrada@legalmail.it (si accetteranno perd solo
domande provenienti da un indirizzo mail di posta certihcata) inviando la documentazione,
predisposta secondo le indicazioni di cui al presente bando con file esclusivamente in formato PDF,
indicando nell'oggetto "Domanda Valutazione comparativa per contratti sostitutivi di diritto privato
Progetto Curvatura anno 2020" e specificando l'insegnamento per il quale si presenta la domanda.

ARTICOLO 5
Il presente decreto d reso pubblico mediante inserimento nel

all' indirizzo http ://www. uni strada. it .

Reggio Calabria, li 20 gennaio 2020

sito internet dell'Ateneo
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