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Uníversíta' per f\tranierí 'Dante Alíghíerí"
REGGIO CALABRIA

(1.) nív er s it ìt le galmente ríc ono s ciutd con D. M. n" 5 C 4 del 1 7' 1 0' 2 A07 )

DECRIITO RETTORALE
No 23118 del 09 aprile 2018

Ir, Rprronn

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

ottobre 20A1, con il qu.ale 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 19!)1, n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante 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 Regolamento del CI,ADA (Centro Linguistico di Ateneo), in particolare

l'art. 8 comma 3, lett.c) nella parte in cui tale norma dispone che:

"eventualmente. per la partecip azione alle riunioni in cui è prevista la
discussione di rnaterie concernenti la didattica, il Consiglio direttivo dovrà

essere integrato da urLo studente, nominato dal Rettore, su designazione

del Senato degli Studenti";

il Regolamento del tlentro di Ricerca per le Relazioni Mediteranee
(MEDALICS), in particolare I'art.7 comma 3, lett.c) nella parte in cui tale

norma dispone che: "oventualmente, per la parfecipazione alle riunioni in
cui ò prevista ia discussione di materie concernenti la didattica, il
Consiglio direttivo dovrà essere integrato da uno studente, nominato dal

Rettore, su designazione del Senato degli Studenti";

il Regolamento del Contro di Ricerca Gaetano SILVESTRI, in particolare

I'art.1 comma 3, lett.c) nella parte in cui tale noffna dispone che:

"eventualmente, per la partecipazione alle riunioni in cui è prevista la
discussione di materie concernenti la didattica, il Consiglio direttivo dovrà
essere integrato da uno studente, nominato dal Rettore, su designazione
deL Senato deeli Studenti":

DECRETA

La nomina della Dott.ssa Victoria C.APMOALE quale componente del

Ccrnsiglio Direttivo del CLADA con le funzioni e per le fìnalità di cui alla
norma regolarnentare iu richiamata 
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U rrív er síta' per Í)traníerí'Dan te Hlíghíerí"
RSGGIO CALABRIA

(Unlr,er.sltà legalmente rit:onosciuta con D.M. n"504 del 17-10-2007)

La nomina della Sig.ra Ilaria DE STEFANO quale componente
Consiglio Direttivo del MEDALICS con le funzioni e per le finalità di
alla norma reqolamentare su richiamata

La nomina della Dott.ssa Antonia SURFARO quale componente del

Consiglio Direttivo del Centro di ricerca "Gaetano Silvestri" con le
funzioni e per le fìnalità di cui alla nornra regolamentare su richiamata

Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo
wrvw.unistrada.it.

Reggio Calabria, 1ì 9 aprile 2018
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