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IL RIETTORE
Il decreto

del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17
ottobre 2001, con il quale è stata istituita l'Università per stranieri
"Dante Alighieri" di Rerggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n.2431'

lo

Statuto dell'I-Iniversità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GUIU n. 29t3 del l4 dicernbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui al.[a legge 30 dicembre 2010 n. 240;

il Regolamento

Generaler d'Ateneo;

il

Regolamento per le "Elezioni dei rappresentanti
attuazione dell'art, 29 dello Statuto d'Ateneo;

degli studenti", di

il Decreto Rettorale n. 38 clel 22 novembre 2017 di indizione, nei giorni I e 2
febbraio 2018, dr:lle elezioni dei rappresentanti in seno al Senato degli
Studenti e il successivo D.R. n.2 del 12 gennaio 2018 di rinnovo del termine
atto alla presenta;zione di liste elettorali con la consequenziale fissazione
delle date delle elerzioni all'1 ed al 2 marzo 2018;
che è necessario sospendere l'attività didattica nei suddetti giorni, durante i
quali gli studenti saranno i:mpegnati ad esercitare il diritto di voto

DECRETA
AR'TICOLO
nrdere nei

giorni

,1 e

per con

tire lo svoleimento delle

Senato d

i studenti.

2 marzo 2018 l'attività didattica (lezioni ed esami)
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AR'TICOLO
all'indir

te decreto è reso pubblico rnediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
http ://www.unistrada. it .
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