Università per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

DECRETO RETTORALE
n° 44/2020 del 18 maggio 2020
IL RETTORE

VISTO

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;

VISTO

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;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:
“Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”;

VISTO

il DL 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTO

il DL del 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTO

il DL del 25 marzo 2020, n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il DL dell’8 aprile 2020, n. 22: “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato.”;

VISTO

il DL 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il DPCM del 23 febbraio 2020: “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
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VISTO

il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO

il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTO

il Manifesto degli Studi dell’Università per Stranieri “Dante
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 Accademico
2019/2020;

RILEVATO

che il DR n. 120/2019 del 20 dicembre 2019 rimodulava i termini
di scadenza dei ratei della contribuzione studentesca prevista nel
Manifesto degli studi per l’immatricolazione e iscrizione ai Corsi
di Laurea per l’a.a. 2019-2020;

VISTI

i DR n. 35/2020 del 27 marzo 2020 e n. 42/2020 del 4 maggio
2020;

TENUTO CONTO della situazione di disagio sociale ed economico generata dalla
diffusività del COVID-19 e della continua evoluzione epidemica;
TENUTO CONTO delle richieste di proroga del pagamento del rateo della
contribuzione con scadenza il 17 giugno 2020, pervenute per le vie
brevi da parte dei Rappresentanti degli studenti;
CONSIDERATO

tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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DECRETA

ARTICOLO 1
Di prorogare, per tutti gli studenti, fino al 17 luglio 2020 il termine previsto dal
summenzionato DR n. 120/2019-20 dicembre 2019 del pagamento del rateo in
scadenza il 17 giugno 2020.

ARTICOLO 2
Il presente Decreto, stante l’urgenza della sua emanazione, verrà portato a
ratifica del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

ARTICOLO 3
Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unistrada.it

Reggio Calabria, lì 18 maggio 2020

Il Rettore
F.to: Prof. Antonino Zumbo

Pagina 3 di 3
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39.0965.1655160 ~ Fax +39.0965.1655161
info@unistrada.it ~ www.unistrada.it

