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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
(uniuersitàlesalmente"+"?Î:i"t#::lT.îtn"5o4delt7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
no 4012017 del27 novembre 2017

Ir, Rnrronn

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

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

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

il D.lgs. n.59 del 13 aprile 2017, recante norme in materia di riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015,n. I07;

il D.M. n. 616 del l0 agosto 2017, recante norme in materia di modalità di
acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (CFU);

la nota ministeriale di chiarimenti in merito all'acquisizione dei c.d. "24
crediti formativi universitari" datata 25 ottobre 2017:

il Decreto Rettorale n. 37 del 13 novembre 2017 con il quale e stata
disposta la nomina della Commissione intesa a predispoffe e porre in
essere tutte le attività necessarie per il rilascio della documentazione
necessaria per l'acquisizione dei suddetti oo24 crediti formativi
universitari";

CoNsInpnq,TA I'urgenza di provvedere all'istituzione di un percorso destinato
all'acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (CFU) di
cui al citato D.M. n. 616 del 10 agosto 2017;

CoNslonnq,To tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Uniuersità legalmente ríconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

Anrrcolo I - Istituziot . n"..o. so "24CFU'

E istituito il percorso :'24 CFIJ", in relazione al quale sono pubblicate sul sito web

d'Ateneo, al link http://www.unistrada.itl2013-01-23-16-09-35/corsi-singoli, le
procedure necessarie per la sottoposizione alla Commissione di cui in premessa

dell'eventuale documentazione da esaminare, per I'iscrizione al percorso "24 CFU" e
per gli adempimenti conseguenti.

ARrlcol,o 2 - Pubbticazione

Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet

dell' Ateneo all' indirizzo http ://www.uni strada. it.

Reggio Calabria, l\ 27 novembre 2017
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