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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Ilniversitò legalmente riconosciuto con D,M. n'504 del 17'10-2007)

DECRETO RETTORALE
no 2812020 del l8 febbraio 2020

Il Rnrronn

Il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale e 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 ooDante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembre20l0 n.240 e. in particolare, I'art.

26 dello Statuto stesso:

il Regolamento Generale d'Ateneo. ar1. 27:

il Regolarnento d'Ateneo rclativo al tunzionamento dcl Comitato lJnico di
()aranz,ia. approvato dal Consiglio Accadcmico con Verbale n. 54 del l7
gennaio 2020 e dal Consiglio di Amrninistrazione con Verbale n. 34 del

29 gennaio 2020',

le dimissioni del Dott. Michele di Bari, nominato Componente del

Comitato Unico di Garanzia con Decreto Rettorale n. 4412017 del l
dicernbre 2017,

la delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di Arnministrazione
in seduta congiunta in data 13 febbraio 2020:

tutto quanto precede. che fà parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrlcot-o I

E nominato Componente del Cornitato Unico di Garanzia dell'Università per Stranicri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria il Prof . Salvatore Berlingo. Profèssore E,rnerito

dell'Università di Messina, nella quale ha ricoperto anche il ruolo di Preside della

Facoltà di Giurisprudenza, nonché già Rettore di questo Ateneo. ,§,
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ARlr« or,o 2

reso pubblico rnediantc pubblicazione sul sito internettl presente Decreto è

dell'Ateneo all' indirizzo http ://www. uni strada. it.

Reggio Calabria. lì l8 febbraio 2020

Il Rettore
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