Universita' per St{anieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABzuA
(UniversitÌ.legalmente Tissnlpcizti

an D.M. n'504 dEI 17-10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 007/21018 del 15 febbraio 2018

IL RETTORE
ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per stranieri
o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
I1 decreto del Ministero dell'Università e della

Statuto dell'Uniiversi{à 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.2401'

lo

Visto

l'art. 19 dello Statuto di autonomia dell'Ateneo che detta norme in
materia di istituzione e funzionamento delle Strutture di ricerca a
gestione amministrativa flutonoma;

Visto

I'arf.20 del RegolamentQ Generale d'Ateneo;

Visto

il

vigente Regolamentql del Centro Linguistico D'Ateneo Dante
Alighieri (C.L.A.D,A.) er in particolare, l'art. 8;
la nota de11'8 febbraio J,018 con la quale il Presidente del Comitato
locale Dante Alighieri fra comunicato al Rettore la designazione effettuata, ai sensi dell'{rt. 8 comma 3 del vigente Regolamento del
C.L.A.D.A.' con deliber4 del 7 febbraio 2018 - da parte del Consiglio

Direttivo

del

Comitato locale Dante Alighieri

del

proprio

rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del C.L.A.D.A.;

l'vrgenza di prow'edere alla nomina del Componente del Comitato
locale Dante Alighiieri in seno al Consiglio Direttivo del C.L.A.D.A. ai
fini della approvazione dpl Bilancio preventivo del Centro medesimo

Conside
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Universita' per Stranieri "Dante A ighieri"
REGGIO CALABzuA
(lJniversitàlega)menu nconoscitúa con D.M. n"504 dcl 17. 0.2007)

DECRETA
ARTICOLO

1

È nominato Componente del Consiglio Direttivo del
Dante Alighieri (C.L.A.D.A.), in rappreserrtanza del Com

tro Linguistico D'Ateneo
locale Dante Alighieri, il

Prof. Ine. Nicola Pavone.

ARTICOLO
Il presente decreto è reso pubblico
alI' indirizzo http ://www.unistrada. it .

2

merdiante in

nel sito intemet dell'Ateneo

Reggio Calabria,lì 15 febbraio 2018

ingò

Vi"

del To..ione, 95
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