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Visto

Visto

Ritenuto

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

Universita per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Ltniversirà legalntente riconosciuta con D' M n"504 del I 7- I 0-2007)

DECRETO RETTORALE
No 87/2020 det 27 ottobre 2020

II, RETTORE

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

ottobre 2O0l,.on- it quale e stata istituita l'Università per Stranieri

.,Dante Alighieri" Oì à.ggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991' n' 243;

lo Statuto dell'ljniversità per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria(inGI.JRIn,293del14dicembre20l3)adeguatoaiprincipi
generali di cui alia legge 30 dicembre 2010 n. 240, con particolare

Iiferimento all'art. 12, comma 9, del medesimo Statuto;

il Regolarnento Generale d,Ateneo e, in particolare, l,art. 1 1, comma 10,

del rnedesimo;

necessario, nel rispetto dcll'assetto ordinamentale interno dell',Ateneo e

al fine di .onf"i." maggiore efficacia all'azione istituzionale del

Rettore, procedere alla niinina di un Delegato che 1o coadiuvi nella

progettazione, nel coordinamento' nel monitoraggio e nella

rendicontazione dei settori della Ricerca, dell'Alta Formazione e

dell'lntern azional-jluzazione. ritenuti di particolare importanza strategica

ai tìni dello sviluppo dell'attività istituzionale dell,Ateneo;

DECRETA

Il prof-. Roberto Mavilia. prot-essore Associato presso l'Ateneo, s.s.D.

SECS-P/O8 "Economia e Gestione delle [mprese", è nominato

Delegato del Rettore per la progettazione, per il coordinamento, per il

monitoraggio e per la rendicontazione dei settori della Ricerca'

del l, Altal o.*urion. e del l' I nternazional i zzazione.

ARrtcolo 1

Anrtcolo 2 Il Delegato dcl

esercita i Poteri
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oggetto di delega, al fine di assicurare il perseguimento efficace ed

efficiente degli obiettivi di Ateneo'

Il Delegato risponde al Rettore relativamente ai compiti a lui attribuiti,

come in prcmessa; Su convocazione del Rettore si riunisce

periodicarnente per elaborare, programmare e verificare le attività

oggetto di delega.

Anucolo 3 Il presente Decreto ò reso pubblico mediante pubblicazione sul sito

iniernet del l' Ateneo al l' i ndi ri zzo http ://www. unistrada. it.

Reggio Calabria, 27 ottobre 2020

Il Rettore
ino Zumbo
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