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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGICICALABRIA

(Uniuersità legalmente riconosc,iuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DBCRETO RETTORALE
No 2912018 del 30 maggio 2018

IL Rnrronn

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 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 "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 Generale de:ll'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo
nell' adunanza del 24 febbraio 201 4;

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 - "Uniformità di trattamento sul Diritto agli

studi universitari, ai sensi drtll'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390",

la Legge 30 marzo 197 | n. 1 18 art. 30;

il D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642:

il D.LGS. 29 marzo2012. n.68, art. 18 c. 8 e art.9;

il D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrittiva e succ. mod. int.;

la Legge 30 luglio 2002, n, 189, art.26 sull'acceso ai corsi degli studenti

stranieri:

tutte le altre disposizioni normative che interessano la materia;

la delibera del C.d.A. del 11i maggio 2018;

l'urgenzadi dare attuazione alla suddetta Delibera ai fini della tempestiva

emanazione del Manifesto rlegli studi per I'Anno Accademico 2018-2019
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RETA

E emanato I'allegato "RegolamentQ sulla contribuzione Studenti
laurea e disposizioni connesse".

Il presente decreto e
pubblicazione sul sito web

3/decretiebandi.

di laurea e

della loro
niversita-

Reggio Calabria,lì 30 maggio 2018
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