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DECRETO RETTORALE 

N° 15/2023 del 01 marzo 2023 
 

BANDO SUPPLENZA CORSI DI LAUREA 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

IL RETTORE 

 

VISTO Il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “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; 

 

VISTE le determinazioni assunte in ordine all’offerta formativa 

rispettivamente con verbale n.1/2023 del 18 gennaio 2023 dal 

Consiglio di Dipartimento, e con verbale 1/2023 del 19 gennaio 2023 

dal Consiglio Accademico; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla copertura degli insegnamenti da attivare 

presso i Corsi di Laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 

 

 

D E C R E T A 



 

 
 

Via del Torrione, 95 
89125 Reggio Calabria (RC) Italy 
Tel. +39 0965 1655160 
protocollo@unidarc.it 
P.IVA 01409470802 

www.unidarc.it 
 

 

ARTICOLO 1 

 

E’ bandita per l’anno accademico 2022/2023 la supplenza a titolo 

retribuito nell’insegnamento di cui all’Allegato 1. 

 

ARTICOLO 2 

 

Sono ammesse solo istanze presentate da personale universitario del 

sistema universitario nazionale italiano (organico MIUR). 

 

ARTICOLO 3 

 

Ogni candidato è tenuto a produrre una istanza corredata di curriculum 
vitae in formato europeo, copia del proprio documento di identità e 
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 
 
 

ARTICOLO 4 

 

L’istanza, tassativamente redatta secondo lo schema allegato al bando 

(Allegato 2), parte integrante del presente decreto, diretta al Consiglio 

Accademico dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 

marzo 2023, tramite posta certificata all’indirizzo mail: 

concorsi.unidarc@legalmail.it (si accetteranno solo domande 

provenienti da un indirizzo mail di posta certificata). 

 

ARTICOLO 5 

 

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito 
internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unidarc.it 
 

 

Reggio Calabria, lì 01 marzo 2023 

Il Rettore 

f.to Prof. Antonino Zumbo 


