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DECRETO RETTORALE
no 2912021 del26 febbraio 2021

Ir, Rnrronr

Il Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 504 det
17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per
Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai
sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243;

1o 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 Manifesto degli studi dell'università per stranieri o'Dante

Alighieri" di Reggio Calabria per l'Anno Accademico 202012021;

della situazione di disagio sociale ed economico generata dal
perdurare dell' emerg enza da COVID- 1 9 ;

delle richieste di proroga del pagamento del rateo della
contribuzione con scaderua il 26 febbraio 2021, pervenute per le
vie brevi da parte dei Rappresentanti degli studenti;

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

DECRETA

Anrrcor,o 1

Di prorogare, per tutti gli studenti, fino al 3l marzo 2021il termine previsto
per il pagamento del rateo in scadenzail26 febbraio 2021.
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Anrrcor,o 2

I1 presente Decreto, stante l'urgenza della sua emanazione, velTà portato a
ratifica del Consiglio di Amminisffazione dell'Ateneo.

Anrrcor,o 3

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet
dell' Ateneo al l' ind irizzo http : //www. uni strada. it

Reggio Calabria,lì 26 febbraio 2021
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