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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA,BRTA

(tJniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RBTTORALE
N' 49120L9 del 29 maggio 2019

IL RETTORE

I1 decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre

2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29

luglio L991.,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 per le "Elezioni dei rappresentanti degli studenti in
seno agli Organi Collegiali de11'Ateneo", concernente, in particolare,
norme relative allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel Senato degli studenti (art. 29, comma 4, dello Statuto),

il Verbale del Consiglio Accademico n.25 del 28 luglio 2017 con
cui si è approvato detto Regolamento, e se ne è disposta la

pubblicazione, la successiva ratiÎica, per motivi di urgenza, da parte

del Consiglio di Amministrazione, intervenuta in data 2 agosto 20L7.

CoNsrnnnq.r,q, la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti degli
studenti in seno al Senato degli studenti.

Visto Il Decreto Rettorale n. 42 del 7 maggio 2019 di indizione delle elezioni
dei rappresentati degli studenti in seno al Senato degli studenti di
questo Ateneo.
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alcuna lista.

DISPONE

ARucor,o L -Rinnovo Termine presentazioneJ
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l' È disposto il rinnovo del termine per la presentazione delle liste elettorali
contenenti i nominativi dei candidati che comporranno il Senato degli Studenti,

che potranno essere presentate a partire dalla data del presente Decreto.

ARrrcor,o 2 - Numero di Rappresentanti da eleggere

1,. Il Senato degli studenti sarà costituito da cinque membri, eletti tra gli studenti

dei Corsi di Laurea, dei quali almeno uno straniero.

Dal Corso di laurea TRIENNALE CLASSE L-39: proverranno n.2
studenti;

Dal Corso di laurea MAGISTRALE CLASSE LM-87: proverranno
n. 2 studenti;

. Dal Corso di laurea MAGISTRALEL,li4-94: proverrà uno studente.

2. Almeno uno tra gli studenti eletti dovrà essere stranieri, anche quando non

risultasse tra i più votati; in quest'ultimo caso sostituirà lo studente italiano meno

votato nei corsi di Laurea Classe L-39 e LM-87.
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