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DECRETO RETTORALE
No 68/2019 del 12 luglio 2019

Il Rnrronn

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

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri
o'Dante Alighieri" di Reggio calabtia, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio L991,n.243;

1o Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n. 293 del L4 dicembre 20L3) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembte 20tO n.240;

il Decrero Ministeriale mii .AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI

.R.0000518.14-06-2019 di accreditamento iniziale dei Corsi di Studio

e delle Sedi A.A. 201912020 Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria;

la nota Ministeriale Ufficio II Prot. n. 19838 del O7lO6l2AD di
approvazione della modifica dell'ordinamento del corso di studio già

istituito LM-87;

che il Corso di Laurea Triennale L-39 ed il Corso di Laurea Magistrale

LMr-94, già istituiti ed attivi presso questa Università, hanno avuto

confermato I'accreditamento anche per I'anno 201912020.

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrtcoto1 E istituito presso I'Università
Caiabria il nuovo Corso di
integralmente a distanza:

per Stranieri Dante Alighied di Reggio
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laurea con dH$dtrilitQ di svolgimento
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L24 - Scienze e tecníche psicologiche

AnrtCOr,O 2 È modificato I'ordinamento del Corso di laurea magistrale:

LM87 - Polítiche per l'innovazione e l'inclusíone socíale

AnrtCOr,O 3 Rimangono invariati gli ordinamenti dei Corsi di laurea:

L39 - Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale ín Europa
LMr94 - Interpretariato e Mediazione interculturale

Anucor,o 4 Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico d'Ateneo

dell'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio Calabria per

quanto riguarda I'ordinamento didattico del nuovo Corso diIaweaL24
e le modifiche dell'ordinamento didattico del Corso di laurea

magistrale Ll.l87, come risultanti dal sito MiUR Banca Dati RAD.

Anucor,o 5 Il presente Decreto viene pubblicato all'albo ufficiale di questo Ateneo

www.unistrada.it

Reggio Calabria, 1ì 12luglio 2019
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