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DECRETO RETTORALE 

N° 43/2021 del 30 marzo 2021   

 

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; 

 

Visto il Regolamento generale d’Ateneo; 

 

Visto il Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento crediti formativi 

universitari (CFU); 

 

Visti  il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e il D.M. 616/2017;  

 

Vista la nota ministeriale di chiarimenti in merito all’acquisizione dei c.d. 

“24 crediti formativi universitari” datata 25 ottobre 2017; 

 

Visto il Verbale n. 70 del 21 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento 

con cui è stata approvata la nuova composizione della Commissione 

didattica;  

 

Visto il Verbale n. 66 del 22 dicembre 2020 del Consiglio Accademico con 

cui è stata approvata la nuova composizione della Commissione 

didattica; 

 

Considerato

  

tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 È nominata la Commissione intesa ad operare il riconoscimento dei 

titoli da convalidare ai fini del percorso formativo 24 CFU ed a 

procedere alle verifiche per il rilascio della certificazione finale di cui 
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alla nota ministeriale di chiarimenti del 25 ottobre 2017, nella 

composizione di seguito individuata:  

 

Componenti titolari: 

Dott. Vittorio Lenzo;  

Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio;  

Dott. Salvatore Sciara. 

 

Componenti supplenti: 

Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 

ARTICOLO 2 La Commissione potrà operare in composizione minima di 3 

componenti.  

 

ARTICOLO 3 La Commissione è autorizzata allo svolgimento dei lavori per via 

telematica.  

 

ARTICOLO 4 Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 

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

 

 

 

Reggio Calabria, 30 marzo 2021 

 

                  F.to: Il Rettore 

                               Prof. Antonino Zumbo 
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