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DECRETO RETTORALE
No 4112019 del 2 maggio 2019

IL RETTORE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 02 dicembre 199J, n. 491- Regolamento recante nonne in tema di istituzione.

funzionamento del Consiglio Nazionale degli Studenti Universituri'^

VISTA la legge I I luglio 2003, n. 170;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. I di conversione del D.t-. n. 180/2008:

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (in

G.U.R.l. n. 293 del 14 dicembre 2013);

VISTA l'OrdinanzaMinisteriale n.66 del 31.01.2019, di indizione, per igiorni l4-15 rnaggio

2019 delle votazioni per I'elezione delle componenti del Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari;

VISTO 1'art.3, coffrma T,della succitata Ordinanza, nel quale viene prevista la costituziclne di

uno o piu seggi elettorali sulla base dei criteri organizzativi utiliz.z,ati da ciascun Ateneo. cd

in rapporto al numero degli studenti iscritti;

CONSIDERATO che, a tenore della medesima disposizione. ogni seggio devc esserc

composto da tre dipendenti universitari idonci allo svolgimento dci cornpiti prcvisti. dci

quali, quello di grado piu elevato o di maggiore anzianitir di servizio assume le funzioni di

presidente e quello di grado o anzianità di servizio inferiore assume le funzioni di

segretario.

DECRETA

Art. I __ La costituzione del seggio elettorale previa nomina dei seguenti cornponcnti

Presidente.' Direttore Generale f-.1. Rae. Alessandro Zoccali
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Uníversíta' per $raníerí 'Dante Alíghíerí"
REGGIO CALABRIA

(Università Legalmente riconoscíuta con D.M. n'504 del 17.10.2ù07)

Componenle : Dott.ssa Giovanna Caridi

Componente confunzíoni dí Segretarío: Dott. William Pennestrì

Art. 2 - Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento ai fini della generale

conoscenza.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, . all'indirizzo: http:ll
www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 2 maggio 2019
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