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DECRETO RETTORALE
N'49/2015 del 04 maggio 2015

IL RETTORI,

Il decreto del Ministero dell'Uniyersità e della dcerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stanieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243;

10 Statuto dell'Università per Stanie "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GLrRI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

laL. 13 novembre 1990, n.341, in particolare l'art. 13;

laL. ll.0'7.2003 n. 170 art.l, lett. ò, relativa alf incentivazione delle
attività di tutorato, nonché a sostegno delle attività didattiche
integmtive, propedeutiche e di recupero mediante conferimenti di
assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di
Laurea magiskale, ai corsi di alta formazione per gli insegnanti nella
scuola secondaria, ed ai corsi di dottorato di ricerca;

il Regolamento relativo alla stipula di conftatti p attività di
insegnamcnto nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi della scuola
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultum italiana
per stanie , in particolare il Capolll Esercitalori e tulor;

tutto quanto precede, chc fa parte integrante del presente Decreto,
nonché l'urgenza di prol'vedere al riguardo
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È approvato il Bando per conftatti di Tutor
201512016 presso l'Università per Stranieri
Reggio Calabria (allegato 1).
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Il presente decreto è reso pubbliao mediante inserimento nel sito
intemet dell'Ateneo all'indirizzo http://y! u]!i§.t&daj!.

Reggio Calabria, li 04 maggio 2015

Rettore
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