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DECRETO RETTORALE
no 120/2019 del 20 dicembre2019

Il Rnrronn

Il 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 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 Manifesto degli studi dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di
Reggio Calabria, nel quale vengono previste le date di inizio e termine per
la presentazione delle domande di immatricolazione e di iscrizione per
l'Anno Accademi co 2019 12020 :

le richieste avanzate daeli studenti interessati:

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrrcolo I - Proroga delle immatricolazioni e delle iscrizioni

Di prorogare fino al 31 GENNAIO 2020Ia scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi al primo del
Corso di Laurea Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale proposti nell'Offerta
Formativa di questa Università per I'anno accademico 2019-2020.

Anrtcot o 2 - Esenzione dalla mora

Sino alla nuova scadenza dei termini
forza delle considerazioni richiamate
pagamento della mora prevista per le
ritardo.

come sopra prorogati (31 Gennaio 2020), in
in premessa, si esentano gli studenti dal

immatricolaziont, e, l,e iscrizioni effettuate in
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ARTrcoLo 3 - Esoneri

Al fine di awalersi degli esoneri previsti dall'Ateneo, si consiglia agli studenti di
recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) entro il 15 gennaio 2020 per
richiedere la certificazione ISEE 20L9.

ARTIcoLo 4 - Proroga pagamento del conguaglio

Per quanto tutto sopra si ritiene opportuno prorogare anche i termini di pagamento
delle rate relative al saldo il cui importo è determinato dalle fasce di reddito calcolate
sulla base dell'ISEE 20L92

17 I 0212020 scadenza II rcta
1710412020 scadenza III rata
1710612020 scadenza IV rata

Anrrcolo 5 - Pubbticazione

Il presente Decreto viene pubblicato all'albo
www.unistrada.it.

ufficiale di questo Ateneo

Reggio Calabria,lì 20 dicemfue2019
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