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DECRETO RETTORALE
No 4612020 del l7 giugno 2020

PROCEDURASELETTIVAPUBBLICAPERL'ATTRIBUZIONEDIUNABORSA
PER ATTIVITA DI RICER CA POST LAUREAM SULLA TEMATICA "LE RISORSE

PUBBLICHE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SECONDO I CONTI

PUBBLICI TERRITORIALI: UNA ANALISI DEL RAPPORTO TRA POLITICHE

ORDINARIEERISORSEAGGIUNTIVE''_NoMINACoMMISSIONE

Vrsro Il Decreto del Ministero dell'l.Jniversità e clella Iìiccrca n' 504 del 17

ottobre 2OO7,con il quale e stata istituita l'l..lniversità per Stranieri "Dante

arigr,i.ri" di Reggio calabria. non statale' ai scnsi c per gli eff'ctti di cui

alla legge 29 luglio 1991' n' 243 '

VlsroloStatutodell'UniversitàperStranieri'.DanteAlighieri'"diReggio
calabria (in GURI n.293 del l4 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali dì cui alla legge 30 dicembre 2010 n' 240:

vtsTo quanto previsto dall'art. 18. cotnma 5. lcttcra f) c comma 6 dclla legge

30ll2l2|l0 n. 240. rnoditìcata successivarrcntc con [).1 " 9102'20l2 n' 5

art.49comfilalletterah)"conr,crtitoinlcggcn'351,2012:

CONST»RRA'I'O quanto prer,isttl dalla lcgge n' 210i l99tì' art''1' cotlrttla 3:

coNsroERaro quanto previsto dalla legge n.335/1995' arl'2" cot-ìltna 26:

CoNstosRAro quanto previsto dalla legge 30/l 1i 1989 n' 39tì' art' 6' cotnmi 6 e l"

IL RET'I'ORE,

Coxst»rnaroquantoprevistodallaleggen'47611984'art'4;

CoNstonRq,ro quanto previsto dalla legge n' 382/1980' att' 79:'

'- l talia
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VISTO

Vrsra

VgRtrtclu

VISTE

ACCERTATO

Vrsro

VrsrB

Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(lJniversità legalmente riconosciuta con D'M' n'504 del 17'10-2007)

l,interpello 95412010- art. 11, legge 2710112000. n' 212, che prevede

l,esenzione dall'trpef Oette borse a'istudio ai sensi dell'art' 4 della legge

13/08/1984 ,n.47à,,destinate all'esclusiva attività di ricerca post louream;

la "Convenzione per il finanziamento per attività di.ricerche che utilizzano

dati del Progetto CPT - Conti Pubblici Territoriali" tra l'Università per

stranieri .,Dante Alighieri" di Reggio calabria e la Regione calabria -
Nucleo Regionale CPT stipulata il 0l10412020"

l'effettiva disponibilità dei fondi, siccome assicurati nelle modalità e nei

termini previsti dalla Convenzione suddetta:

lè delibere del consiglio di Dipartilncnto di cui al verbale n'

2010212020 e del coisiglio Accaderrico di cui al verbale n.

2010212020

che l,emissione del suddetto Bando trova copertura fìnanziaria nell'ambito

dello stanziamento in Bilancio dell'Università per stranieri "Dante

Alighieri,, di Reggio calabria in fotza della predetta convenzione;

il D.R. n.4012020 del 30 aPrile 2020',

le delibere del consiglio di Dipartimcnto di cui al verbale n' 62 del

4lo6lzo2oe delConsigiio Rccademico di cui al vcrbale n' 58 del 510612020

59 del

56 del

DECRE'T'A

ARrtcol-o I - Nomina Comnrissione

E nominata la Commissione della procedura selcttiva cli cui al Decreto Rettorale n'

40l2o2o del 30 aprile 2020, nella conposizione di seguito indicata:

- prof. Domenico Siclari, Università per Stranieri "Dantc Alighieri" di Reggio

Calabria;
- Prof.ssa Simona Totaforti, Università per Stranieri

Calabria;
- Prof. Renato Rolli, Università della Calabria'
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(l)niversità legalmente riconosciuto con D'M' n'504 del 17'10-2007)

ARTICoLo 2 - Pubblicità

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserirnento ncl sito internet dell'Atenecr

all' tndirizzo http : //www. un i strada' i t

Reggio Calabria. li l7 giugno 2020
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