
Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. nOs04 del 17-10-2007)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL CLADA
N° 19/2017 del 25 settembre 2017

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO "DANTE ALIGHIERI"

VISTO il Decreto del MIUR n. 504 del 17 ottobre 2007 di istituzione dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria come "Università non
statale, legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con
ordinamento speciale", ai sensi e per gli effetti deIl'art. 1 della legge
29.07.1991 n. 243;

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,
approvato con D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 (in G.U., Serie Generale,
numero 293 del 14.12.2013);

VISTO ilRegolamento del CLADA;

VISTO il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei
Corsi di Studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010) e nei
Corsi della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e
Cultura Italiane per Stranieri;

VISTO il bando per la selezione finalizzata alla formazione di graduatorie per il
reclutamento di personale docente a contratto - per attività didattiche, di
valutazione e di certificazione - del Centro Linguistico d'Ateneo "Dante
Alighieri" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,
pubblicato in data 28 luglio 2015;

VISTI gli atti della procedura di selezione, compresi i verbali della Commissione
Giudicatrice, e in particolare le graduatorie per le lingue tedesco, francese,
arabo, catalano, cinese, polacco, neogreco, russo, slovacco, inglese e spagnolo,
pubblicate in data 18 settembre 2015;

VISTO il Decreto N° 2/2015 del 23 ottobre 2015 di approvazione delle graduatorie per
il reclutamento di personale docente a contratto - per attività didattiche, di
valutazione e di certificazione - del Centro Linguistico d'Ateneo "Dante
Alighieri" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
per le lingue tedesco, francese, arabo, catalano, cinese, polacco, neogreco,
russo, slovacco, inglese e spagnolo;
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VISTA la convenzione mirata alla promozione di corsi di lingue straniere sottoscritta
in data 12 giugno 2017 con prot N. 00678 del 12/6/17 tra l'Ateneo e il
Provveditorato Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria della Calabria;

VISTA la richiesta del 13 luglio 2017 (pro t. N. 0027533/UAGPF/Formaz./2017) di
attivare tre corsi di formazione in lingua araba allivello base (Al) destinati al
personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e a Funzionari
Giuridico Pedagogici, di 30 ore ciascuno, da svolgersi tra ottobre e dicembre
2017;

CONSIDERATA la necessità di individuare, dalla graduatoria del CLADA per la lingua araba,
uno o più Docenti in possesso di idonee competenze, qualificazioni ed
esperienze didattico-professionali a cui conferire i contratti per i tre corsi,
ciascuno consistente in 30 ore di docenza di lingua araba allivello base (Al)
per il suddetto personale, da tenersi presso la sede dell' Ateneo;

VERIFICATA la disponibilità del Prof. Carlo Giordano, collocato al primo posto della
graduatoria dei docenti di lingua araba del CLADA, a tenere i tre corsi nel
periodo tra ottobre e dicembre 2017, in orari antimeridiani corrispondenti alle
esigenze organizzative del richiedente Provveditorato Regionale
dell' Amministrazione Penitenziaria della Calabria nonché dell' Ateneo;

ACCERT ATA la sussistente disponibilità economica così come risultante dall'art. 3 della
convenzione su indicata.

CONSIDERATO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto,

DECRETA

ARTICOLO 1
È disposta la stipula di un contratto di insegnamento con il Prof. Carlo Giordano per lo
svolgimento presso la sede dell'Ateneo di tre corsi di lingua araba allivello base (Al),
di 30 ore ciascuno, destinati al personale appartenente al Corpo di Polizia
Penitenziaria e a Funzionari Giuridico Pedagogici.

ARTICOLO 2
Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo www.unistrada.it. sezione "Decreti".

Reggio Calabria, 25 settembre 2017
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