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lJniversita per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIA.BRIA

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

DECRETO RETTORALE
No 86/2020 del 26 ottobre 2020

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del l7
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 o'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.2401,

il D.P.C.M. 24 ottobre 2O2O pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie

Generale, n. 265 del 25- 10-2020;

la nota prot. n 344283 del24 Ottobre 2020. con la quale, sentito anche

il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria

(Co.R.U.C.), ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DPCM l8 ottobre 2020,\a

Regione Calabria ha così rnodificato il punto 3 dell'Ordinanza n.

7912020, nella parte riguardante le Università: "dal 26 ottobre al l3
novembre 2020 è disposta la sòspensione delle attività didattiche in
presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di talt
attività in modalità a distanza. Restano ferme le attuali modalità di
erogazione "mista" o "blended" delle attività didattiche, organizzate

nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezzo vigenti, per gli
studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei

corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, nonché le

attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono

necessariamente la presenzafisica in loco (...)";

il D.R. n. 7712020 del 29 settembre 2020 e il relativo Allegato 1 -
Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19;

l'evolversi della situazione epiderniologica, il carattere particolarrnente

diffusivo dell'epidemia e I'incremento dei casi anche sul i-éiritorio
regionale l;"'
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Università per Stranieri "f)ante Alighieri"
REGGIO CATABRIA

(Ilniuersità leqalntente riconoscirtto cort D.M. tt"5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETA

Le attività didattiche in presenza sono sospese; lo svolgimento delle

stesse è garantito in modalità a distanza, in confonnità ai principi di

pubblicità, effìcacia ed arnpia accessibilità al servizio. Restano ferme

ie attuali rnodalità di erogazione "mista" o "blended" delle attività

didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per

gli studenti dei corsi di dottorato, nonché le attività di tirocinio.

Tutte le attività convegnistiche, congressuali e assimilate sono

sospese, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a

distanza. t,a modalità di svolgimento a distanza deve essere applicata

a tutte le riunioni diverse dalle sedute di Organi collegiali, salvo la

sussistenza di rrotivate ragioni.

Le previsioni del presente Decreto sono valide fino al l3 novembre

2020. suscettibili di diversa disposizione in base a decretazioni o

provvedimenti legislativi nazionali.

Il presente Decreto è reso pubblico rnediante pubblicazione sul sito

internet dell'Ateneo all' indirizzo http://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 26 ottobre 2020
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Il Rettore
Prof-. Antonino Zurnbo,ffil</ò
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