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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
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(uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. n"5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
N' 3212020 del 5 marzo 2020

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
o'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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

CoNsrnnR.q.To tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto,

DECRETA

ARrrcolo I Sono sospese tutte le attività didattiche erogate in presenza fino alla
data del 15 marzo 2020. Sono inoltre sospese tutte le prove d'esame in
presenza, relative ai corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento,
esami singoli ed esami 24 cfu.

Anrrcor,o 2 L'Ateneo individuerà modalità, anche a distanza. per il recupero delle
attività didattiche e curricolari, che saranno rese note attraverso il sito
internet.

Anrrcolo 3 Sino alla suddetta data sono sospesi, altresì, i congressi, le riunioni, i
meeting e gli eventi sociali previsti all'interno dell'Ateneo.

Anrrcolo 4 L'Ateneo, pur rimanendo chiuso al pubblico, garantisce i servizi
all'utenza attraverso i canali telematici di cui al sito internet, e tramite
ulteriori nuovi numeri telefonici che verranno resi noti sul medesimo.
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Anucolo 5 Per quanto non indicato nel presente Decreto, si rimanda alla
normativa vigente.

Anrtcolo 6 Il presente Decreto, sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'Università, è reso pubblico mediante
inserimento sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo
http : //wwy, 1p1qigAthdI.

Reggio Calabria, l\ 5 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Antonino Monorchio

Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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