
Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

DECRETO RETTORALE
n° 87/2018 del 19/12/2018

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 con il quale, su conforme parere del
Mi.U.R., è stato emanato lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri di Reggio Calabria, in GURI, serie generale del 14 dicembre
2013 n. 293;

VISTO il Decreto di accreditamento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca n. 0000435 del 15 giugno 2016;

VISTO il Regio Decreto n.1592/1933, la Legge n. 398/1989, la Legge n. 210/1998, il
Decreto Ministeriale 309/1999, la Circolare ministeriale Prot. n. 17188/2009, la
Legge n. 240/2010, il Decreto Ministeriale 28/09/2011;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Andolina Donatella nata il 30/12/1970 a Ragusa (RG) C.F.
NDLDTL70T70HI63K, in data 13/11/2010, ha prodotto domanda di
iscrizione al Diploma di perfezionamento Annuale post Laurea (1500 ore -
60 CFU) in "Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito
didattico" dichiarando contestualmente nella suddetta domanda (punto 4
della Dichiarazione di personale responsabilità) di non essere iscritta ad
altri corsi Universitari per il medesimo Anno Accademico;

CONSIDERATO che il Funzionario Anna Cangelosi del MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte Uff. V - Ambito territoriale di Torino, nel
procedere alle verifiche delle autocertificazioni rese dai docenti in
occasione delle domande di mobilità, rilevando che la Dott.ssa Andolina
Donatela aveva autocertificato il conseguimento della Laurea in Scienze
della mediazione linguistica in data 04/07/2011 presso l'Università degli
Studi di Lingue e Letterature straniere di Catania (sede di Ragusa), con
mail del 6 dicembre 2018 ha fatto presente a questo Ateneo la
contemporaneità di Corsi universitari seguiti dalla stessa in contrasto con le
sopra citate norrnative;

VISTO il certificato di laurea di I livello conseguita dalla Dott.ssa Andolina
Donatella, inoltrato via maill'I1/12/2018 a questo Ateneo dal Funzionario
Anna Cangelosi del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Uff. V - Ambito territoriale di Torino, dal quale si evince che nell' A.A.
2010/2011 era regolarmente iscritta ad altro corso universitario.
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DECRETA



Articolo 1
È annullato il Diploma di perfezionamento Annuale post Laurea rilasciato da questa
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (1500 ore - 60 CFU) in
"Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico" in data 26 aprile 2011
alla Dott.ssa Andolina Donatella nata il 30/12/1970 a Ragusa (RG) C.F.
NDLDTL70T70H163K.

Articolo 2
Il presente Decreto è comunicato alla Dott.ssa Andolina Donatella e trasmesso all'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte Uff. V - Ambito territoriale di Torino, nonché al uffici
competenti del MIUR.

Articolo 3
Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell' Ateneo

all'indirizzo http://www.unistrada.it ed entra immediatamente in vigore dalla data della sua
pubblicazione.

Reggio Calabria 19 dicembre 2018
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