
DECRETO RETTORALE
N°132 DEL 10 NOVEMBRE 2011

Visto l’art. 14, comma 9, dello Statuto  di autonomia dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
che prevede,  per le finalità dallo stesso specificate, la  istituzione  del  CENTRO STUDI  E  Di 
ASSISTENZA PER STUDENTI STRANIERI (Ce.s.a.s.s.),  dotato  di  autonomia  gestionale  e  di 
spesa, ai sensi dell’art.18 dello Statuto stesso;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato Tecnico Organizzativo dell’Ateneo, nella seduta del 
22 giugno 2011, ha provveduto all’approvazione del  Regolamento relativo alla istituzione ed al 
funzionamento del Centro,  nominando, contestualmente, su proposta del Rettore, quali componenti 
del  Consiglio direttivo i docenti Prof. Vincenzo Crupi, con le funzioni di  Direttore del Centro ed il  
Prof. Pasquale Amato,  quale vicedirettore, nonché l’esperto designato dal locale Comitato della 
Società “Dante Alighieri” nella persona del Prof. Angelo  Vecchio Ruggeri;

Considerato che, a norma dell’art. 4, 1°comma, del Regolamento citato, è urgente procedere alla 
integrazione del Consiglio direttivo, con la ulteriore nomina dei due rappresentanti degli studenti 
stranieri,  da  nominare,  nelle  more  della  costituzione  del  Senato  degli  Studenti,  a  norma  del 
combinato art. 9, con D. R.  su designazione del Consiglio direttivo  del Centro;

Visto il verbale della seduta in data 30 giugno 2011 nella quale il Consiglio direttivo del Centro, 
come sopra costituito,  ha designato, quali rappresentanti degli studenti stranieri, Sandra Tomas e 
Angelina Stanhovsha. 

Viste le dimissioni per incompatibilità dell'incarico presentate in data 13 ottobre 2011 dalla Sig.ra 
Angelina Stankovska, e in data 06 novembre 2011 dalla Sig.ra Sandra Tomas.

Visto il verbale della seduta del 08 novembre 2011 nella quale il Consiglio direttivo del Centro, 
come  sopra  costituito,  ha  designato,  quali  rappresentanti  degli  studenti  stranieri,  Romek  Anna 
Barbara e Natalia Timokhovets. 

DECRETA

Sono nominati componenti del Consiglio direttivo del Ce.s.a.s.s. , quali rappresentanti degli studenti 
stranieri Romek Anna e Natalia Timokhovets, rispettivamente iscritti al Corso di laurea triennale di 
“Operatori pluridisciplinari d’area mediterranea” presso la Facoltà di "Scienze della Società e della 
Formazione d'Area Mediterranea" ed al Corso B2 presso la "Scuola superiore di orientamento e alta 
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri" di questo Ateneo . Gli stessi  rimangono in 
carica  fino  alla  costituzione  del  Senato  degli  studenti  e,  comunque,  non  oltre  il  periodo  di 
permanenza all’interno dell’Università. 

                                                                                                     IL RETTORE 
                                                                                            (Prof. Salvatore Berlingò)


