
DECRETO RETTORALE
N° 92 del 21 febbraio 2011

IL RETTORE

VISTI i Decreti Rettorali nn. 69 e 77, rispettivamente del 05  Novembre 2010, e del 
02.12.2010 con i quali sono stati prorogati al 30 novembre 2010 e al 31.12.2010, i 
termini di scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni al corso di laurea per 
“Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area Mediterranea e al corso di laurea 
Magistrale  in  “Programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei  servizi  sociali 
d’area Mediterranea”, per l’a.a. 2010/2011;

CONSIDERATO  che  sono  state  avanzate  ulteriori  richieste  da  parte  dei  Sig.ri  Surace 
Giovanni  Pio,  Rene  Bruzzese,  Giovanni  Luvarà,  Gernanada  Rossi,  Consolata 
Principato,  Antonino  Caminiti,  Serena  Migliardi,  Chiara  Barresi,  Angela  Pratticò, 
Rosaria Vitale e Giorgio Calabrese interessati in ordine alle iscrizioni ai corsi di studio 
di questa Università;

D E C R E T A

di accogliere tali richieste in deroga alla scadenza per la presentazione delle domande di 
immatricolazione e iscrizione ai Corsi di laurea attivati presso la Facoltà di “Scienze della 
società  e  della  formazione  d’area  mediterranea”  dell'Università  per  stranieri  “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, con aggravio di mora.

Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo 
all’indirizzo http://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 21 febbraio 2011

Il Presidente del Comitato tecnico-organizzativo
 Rettore Prof. Salvatore Berlingò


	IL RETTORE
	VISTI i Decreti Rettorali nn. 69 e 77, rispettivamente del 05  Novembre 2010, e del 02.12.2010 con i quali sono stati prorogati al 30 novembre 2010 e al 31.12.2010, i termini di scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni al corso di laurea per “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area Mediterranea e al corso di laurea Magistrale in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area Mediterranea”, per l’a.a. 2010/2011;
	CONSIDERATO che sono state avanzate ulteriori richieste da parte dei Sig.ri Surace Giovanni Pio, Rene Bruzzese, Giovanni Luvarà, Gernanada Rossi, Consolata Principato, Antonino Caminiti, Serena Migliardi, Chiara Barresi, Angela Pratticò, Rosaria Vitale e Giorgio Calabrese interessati in ordine alle iscrizioni ai corsi di studio di questa Università;
	D E C R E T A



