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IL RETTORB

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del l7
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 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 di Ateneo;

il Regolamento per le "Elezioni dei rappresentanti degli studenti". di

attuazione dell'art. 29 dello Statuto d'Ateneo;

il Decreto Rettorale n. 42 del 7 maggio 2019 di indizione, nei giorni 27

e 28 giugno 2019, delle elezioni dei rappresentanti in seno al Senato

degli Studenti, nonché il D.R. n.49 del 29 maggio 2019 di rinnovo del

termine medesimo, fissato, infine, per i giorni l7 e 18 luglio 2019;

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

CONSIDERATO che le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente nei

prefissati giorni, e che è ritualmente decorso il termine' previsto

dal Regolamento per le elezioni, dalla proclamazione degli eletti.

in assenza di impugnative, al fine di procedere alla nomina deì

Senato deeli Studenti;
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DECRBTA

Art. I Sono nominati quali componenti del Senato degli Studenti i Sigg.ri:

' Mouad EL ASSALI;

' Domenico ARCUDI;

' Jessica ARILLOTTA;

' Daniele CARTISANO;

Antonio MODAFFERL

Art, 2 Si dispone la comunicazione dei suddetti nominativi, a norrna dell'art. 22,
comma 3 del Regolamento cit. in premessa, al Segretario del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio Accademicoo nonché ai Professori Coordinatori dei
Corsi di studio.

Art.3Il presente decreto è-pubblicato sul sito intemet dell'Ateneo all'indirizzo
http ://www. uni strada. it
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