
 
 
 
 
 
 

DECRETO RETTORALE 
N°146 del 02 marzo 2012 

 
IL RETTORE 

 

Visto l'art. 18 dello Statuto di autonomia dell'Ateneo che detta norme in materia di istituzione e 
funzionamento delle Strutture di ricerca a gestione amministrativa autonoma; 
 
Visto il correlato Regolamento approvato dal Comitato Tecnico Organizzativo nella seduta del 
24 settembre 2009; 
 
Visto l'art. 14 comma 9 dello Statuto di autonomia dell'Ateneo che prevede l'istituzione del   
Ce.s.a.s.s. - Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri come “centro autonomo di 
spesa, con apposito Regolamento, un Centro sociale  per la programmazione di attività ricreative, 
culturali, formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli studenti stranieri, anche 
con interventi di natura economica e con l’allestimento di strutture per la loro accoglienza “; 
 
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 30 marzo 2010, il Comitato Tecnico 
Organizzativo, su parere favorevole del Comitato Ordinatore, ha approvata la istituzione del 
"Centro di ricerca per le relazioni mediterranee. MEDAIics" ed il relativo regolamento di 
funzionamento; 
 
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 23 marzo 2011, il Comitato Tecnico 
Organizzativo, su parere favorevole del Comitato Ordinatore, ha approvata la istituzione del 
"Centro linguistico d'Ateneo Dante Alighieri - CLADA" ed il relativo Statuto; 
 
Considerata la necessità dell’emanazione del presente Decreto al fine di consentire, all’Ufficio 
Strutture del Cineca, l’espletamento delle necessarie procedure per l’inserimento dei Centri 
d’Ateneo nell’apposito database ministeriale. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

E' istituito, a far data dal 24 settembre 2009, il: 
• Ce.s.a.s.s. – Centro di Studio e assistenza per studenti stranieri 

 
Art. 2 

Sono istituiti, a far data dalle rispettive delibere del Comitato Tecnico-organizzativo, i seguenti 
Centri: 

• MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 
• CLADA – Centro Linguistico d'Ateneo Dante Alighieri 

 
Reggio Calabria, 02 marzo 2012 
         Il Rettore  
        Prof. Salvatore Berlingò 


