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Università per Stranieri 'oDante Alighieri"
REGGIO CAI-A.BRTA

(Uniuersità legalmentericonosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 122/2019 del20 dicembre2019

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'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 approvato il 24 febbraio 2014;

il D.Lgs. 13 aprile 2017 n.59 e il D.M. 61612017;

la nota ministeriale di chiarimenti in merito all'acquisizione dei c.d.
"24 crediti formativi universitari" datata 25 ottobre 20t7;

Il Verbale n. 49 del 04 luglio 2019 del Consiglio di Dipartimento con
cui è stata approvata la nuova composizione della Commissione
didattica;

Visto Il Verbale n. 56 dell' 1l dicembre 2019 del Consiglio di Dipartimento
con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per il riconoscimento
crediti formativi universitari (CFU) e per la valutazione dei titoli;

Considerato tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

ARrrcor,o I E nominata la Commissione
titoli da convalidare ai fini

intesa ad operare il riconoscimento der
ivo 24 CFU ed a
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del percorso fi
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procedere alle verifiche
alla nota ministeriale
composizione di seguito

per il rilascio della
di chiarimenti del
individuata:

certifrcazione finale di cui
25 ottobre 2017. nella

Anucor,o 2

Anrrcor,o 3

Componenti titolari:
Prof.ssa Adriana Mabel Porta;
Prof. ssa F iammetta P ilozzi;
Prof.ssa Elisa Vermiglio;
Prof. Poalo Buchignani;

Componenti supplenti:
- Dott. Mario Maesano;
- Dott.ssaLiana Arcuri
- Dott.ssa Rosanna Augello;

La Commissione potrà operare in composizione minima di 3

componenti.

Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
internet dell' Ateneo all' indirizzo http ://www.unistrada. it

Reggio Calabúa, 20 dicembrc 2019
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