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                                           DECRETO RETTORALE 

N° 99/2020 dell’11 novembre 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; 

 

Visto il Verbale del Consiglio Accademico n. 64 del 28 ottobre 2020, che 

accerta la necessità di dare avvio alle procedure elettorali stante 

l’intervenuta decadenza dei rappresentanti degli studenti in seno 

all’organo rappresentativo della componente studentesca: Senato degli 

studenti; 

 

Vista  la situazione emergenziale cagionata dall’epidemia SARS 2 - Covid-19 

e considerata la normativa nazionale in merito, nonché tutti i pertinenti 

provvedimenti  del M.U.R. e il Decreto Rettorale n. 77 del 2020, a 

seguito dei quali si disapplica il Regolamento per le “Elezioni dei 

rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali 

dell’Ateneo”, nella parte in cui prevede  il voto in presenza 

dell’elettore; 
 

Considerata la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti degli 

studenti in seno al Senato degli studenti;  

 

Visto  il Decreto Rettorale n. 91/2020 del 4 novembre 2020 relativo alla 

indizione delle elezioni per il Senato degli Studenti 
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DECRETA 
 

 

ARTICOLO 1  

 Il comma 2 dell’art. 5 del D.R. n. 91/2020 del 4 novembre 2020, in virtù di 

quanto stabilito dall’art. 29, comma 4, dello Statuto, deve essere così 

considerato: “Almeno due tra gli studenti eletti dovranno essere stranieri, anche 

quando non risultassero tra i più votati; in quest’ultimo caso sostituiranno gli 

studenti italiani meno votati nei Corsi di Laurea Classe L-39, L-24, LM-87 e 

LM-94”. 
 

ARTICOLO 2  

     Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet 

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

 

 

 

Reggio Calabria, li 11 novembre 2020 

 

                                  F.to:  Il Rettore  

                                       Prof. Antonino Zumbo 
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