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Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria 
 

DECRETO RETTORALE 

N° 79/2019 dell’8 agosto 2019 

 

 

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; 

 

VISTE le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con Leggi Regionali n. 

34/2001, n. 39/2007, n. 15/2008 e n. 8 del 2010; 

 

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione che dettano norme finalizzate a rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza  dei 

cittadini  nell’accesso all’istruzione superiore; 

 

VISTI il d.lgs. n. 68 del 2012 (Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti) ed il D.M. n. 486 del 14 luglio 2015 (indicatori ISEE e ISPE e 

importo minimo Borse di studio), il D.P.C.M. 05 dicembre 2013 (recante il 

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente); 

 

VISTA la L.R. 11 maggio 2007, n. 9 art. 11, con la quale è stata disposta la 

soppressione dell’A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di 

Reggio Calabria e sono state trasferite alla “università territorialmente 

competente” le funzioni relative alla tutela del diritto allo studio; 

 

In 

conformità 

alle disposizioni contenute nella legge Regionale  n. 34/2001 e s.m.i, della L.R. 

n. 9/2007, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n. 8 del 26/02/2010, del D.P.C.M. 

9 aprile 2001, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa 

di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare ai sensi dell’articolo 8 

comma 5 di proroga dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 

D.P.C.M. del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione 

delle normative in materia di diritto allo studio,  

 

 

 

EMANA il seguente 
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BANDO per il  CONFERIMENTO di BORSE DI STUDIO ANNO 

ACCADEMICO 2019-2020 (Allegato 1) 

 

 

 

 

Reggio Calabria 8 agosto 2019 

 

             


