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Uníversít^' per ptraníerí 'Dante Hlíghíerí"
REGCIO CALABRIA

(Unir,;ersità legalmente riconoscíuta con D.M. n"504 deL 17 - rc-2007)

DECRETO RETTORALE
no 8412015 del29 ottobre 2015

lr, RnrroRn

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del Il
ottobre 2007 , con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 29 luglio I99I,n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabrta (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il Decreto Ministeriale emanato con data 15 giugno 2015, di
accreditamento dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale proposti
nell'Offerta Formativa di questa Università per l'anno accademico 2015-
20t6;

il Manifesto degli studi dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria, nel quale vengono previste le date di inizio e termine per
la presentazione delle domande di immatricolazione e di iscrizione per
1'Anno Accademi co 20 I 5 120 16;

che quest'anno è entrata in vigore una nuova normativa riguardo alla
presentazione della certifrcazione ISEE, che ha comportato per molti
studenti notevoli ritardi ai fini del perfezionamento delle immatricolazioni
ed iscrizioni;

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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Ll níversíta' per ptr aníerí'Dante Hlíghíerí"
REGCIO CALABRiA

(Uniuersitàl.egaLmente riconosciuta con D.M. n"504 del 17-10-20A2)

DECRETA

ARrtcolo 1* Proroga delle immatricolazioni e delle iscrizioni

Di prorogare fino al 30 novembre 2015 la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi al primo del
Corso di Laurea Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale proposti nell'Offerta
Formativa di questa Università per l'anno accademico 2015-2016.

Anrlcor-o 2 - Esenzione dalla mora

Sino alla nuova scadenza dei termini come sopra prorogati (30 novembre 2075), in
forza delle considerazioni svolte in premessa, si esentano gli studenti dal pagamento
della mora prevista per le immatricolazioni e le iscrizioni effettuate in ritardo.

Anucor-o 3 - Pubblicazione

Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
www.unistrada.rt.

Reggio Calabrra,lì 29 ottobre2075

(Pi"f.
II Rettore

Salvatore Éfrtingo;
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