
DECRETO RETTORALE 
N°285 del 31 ottobre 2013 

 
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 “; 
 
Visto il Regolamento relativo alla istituzione ed al funzionamento del Centro Studi e di 
Assistenza per studenti Stranieri (Ce.s.a.s.s.) approvato dal Comitato Tecnico Organizzativo in 
data 22 giugno 2011; 
 
Vista il Decreto Rettorale n°146 del 2 marzo 2012 di istituzione, a far data dal 24 settembre 
2009, del  Ce.s.a.s.s.; 
 
Visto il Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti stranieri iscritti al 
“Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana a Stranieri” (C.A.F.D.) per l’anno 
2014 pubblicato sul sito internet dell’Ateneo in data 24/09/2013; 
 
Quant’altro visto e considerato; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione di cui al Bando di 
concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti stranieri iscritti al “Corso di Alta 
Formazione per Docenti di Lingua Italiana a Stranieri” (C.A.F.D.) per l’anno 2014, nella 
composizione di seguito individuata: 

- Presidente della Commissione Prof. Vincenzo Crupi (Direttore del Ce.s.a.s.s.); 
- Prof. Antonino Zumbo (Pro-Rettore); 
- Prof. Pasquale Amato (Componente del Ce.s.a.s.s.); 
- Prof. Paolo Minuto (Componente del Collegio Docenti); 
- Prof. Angelo Vecchio Ruggeri (Componente Comitato locace Società Dante Alighieri). 

 
Reggio Calabria, 31 ottobre 2013 
         Il Rettore  
        Prof. Salvatore Berlingò 


