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Vista la delibera del Consiglio Accademico n' 24 del

la proposta del "Dipartimento di..Scienze della società

f.i t'iui,uzione dej Dottorato di Ricerca in "Global

Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGCIO CALABRIA

(U niversità Legalmente ricrlr"Lo sciura con D M n' 5 04 deL I 7 " I 0' 2 007 )

DECRETO RETTORALE
No 83/2018 del 21 novembre 2018

IL RETTORE

visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, università e clella Ricerca n' 504 del l7 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'

2g3 den 4 dicembre2013) adeguaro ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.

240;

vista la legge 3 luglio 1998, n.2l0,e in particolare I'articolo 4, come modifìcato dall'art' l9'

comma 1, della legge 30 dicembre2010,n'240;

visto il Decreto Ministeriale 30 aprile rggg,n.224,"Regolamento recante norme in materia di

dottorato di ricerca"; /

visto il Decreto Ministeriale g febbraio 20r3 n.45, registrato alla-corte dei conti il

23r04r20r3, e pubblicato sulla G.u. Serie Generale n. 104 deilo 06/05 r20r3, con il quale è stato

emanato il ,,Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e

criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

vista la nota ministeriale n. I r67i del14 aprile 2017 con la quale sono state trasmesse alle

Università ta tinee guiOu p., l'accreditamento dei dottorati per l'a'a' 201712018

visto il Regolamento d,Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca, approvato dal consiglio

Accademicoìon Verbale n' 24 del 2610512017 ;
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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGCIO CALABRIA

(Universitalegalmente rícutosciuta con D.M. n"504 del 17'10'2007)

Society. Global Culture, Digital Transfbrmation, Diversity Inclusion and Social lnnovation f'or

Development";

Visto il Decreto Rettorale n.4812018 del 13 settembre 2018 con il quale si provvedeva

all'istituzione del XXXIV ciclo del Dottorato di Ricerca in "Global Studies fbr an Inclusive and

Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social

Innovation fbr Development" e, in particolare, I'art. 4 dello stesso Decreto Rettorale;

Vista la pubblicazione in Gazzetta Uffìciale 4u Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.77 del28
settembre 2018 dell'Avviso relativo all'ammissione al Dottorato di Ricerca in "Global Studies

for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transfbrmation, Diversity

Inclusion and Social Innovation fbr Development";

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in ooGlobal Studies

fbr an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation. Diversity

Inclusion and Social Innovation fbr Development" assunta con verbale n. 02 del 20 novembre

201 8;

Consideiata I'urgenza di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui al

sopracitato art. 4 del Decreto Rettorale n. 4812018, ai fini dell'avvio delle procedure

consequenziali;

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

EECRETA

Art. I
E nominata la Commissione Giudicatrice per l'ammissione al XXXIV Ciclo del Corso di

Dottorato di Ricerca in "Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture,

Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation fbr Development". nella

composizione di seguito indicata:
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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGCIO CALABRIA

(Universitàlegalmente ricutosciuta csn D.M. n'504 del 17-10-2007)

Componenti effettivi
Prof. Salvatore Loprevite;
Prof. Roberto Mavilia;
Prof.ssa Maria Silvia Rati;
Prof.ssa Simona Totaforti;
Prof.ssa Aurora Vesto.

Componènti supplenti:
Prof. Pier Luca Marzo;

Prqf. Domenico Siclari.

Art.2
Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito intemet dell'Ateneo

all' indirizzo http ://Www,untgLfgflgl"i!
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