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DECRETO RETTORALE 

n° 41/2020 del 30 aprile 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 Regolamento didattico d’Ateneo; 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di “Scienze della società e della 

formazione d’area mediterranea”; 

 

VISTO il Manifesto degli Studi dell’Ateneo per l’Anno Accademico 

2019/2020; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 38/2020 del 14/04/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 

2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.108 del 

27-04-2020; 

 

CONSIDERATO  che il calendario delle attività didattiche definito nel Manifesto 

degli Studi sopra richiamato ha subito della variazioni dovute 

all’applicazione delle necessarie misure di contrasto e 

contenimento del virus COVID-19, di cui al suindicato Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ai 

precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

richiamati nel Decreto Rettorale n. 38/2020; 

 

CONSIDERATO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto 
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D E C R E T A 

 

 

ARTICOLO 1  

 Il termine delle lezioni del II semestre dell’Anno Accademico 2019/2020 è 

fissato al 15 maggio 2020. 

 

 

ARTICOLO 2  

1 La sessione estiva degli esami di profitto dei Corsi di Laurea Triennale e dei 

Corsi di Laurea Magistrale per l’Anno Accademico 2019/2020 avrà inizio in 

data 25 maggio 2020 e terminerà in data 3 luglio 2020. 

 

2 Gli esami di profitto, di cui al comma 1, si svolgeranno nella forma del 

colloquio orale da tenersi con modalità a distanza, tramite conferenza audio-

video attraverso l’utilizzazione della piattaforma del software Google Meet. 

Esclusivamente per gli insegnamenti delle lingue straniere è prevista una 

prova di prevalutazione scritta da svolgersi sempre secondo la modalità sopra 

indicata, da sottoporre a riscontro di veridicità durante il successivo colloquio 

orale che rimane comunque obbligatorio. I colloqui orali avranno luogo in 

forma pubblica, secondo apposite modalità previste dalle Linee guida tecniche 

in fase di predisposizione, che saranno rese disponibili a breve.  

 

 

ARTICOLO 3 

 La sessione estiva delle lauree per l’Anno Accademico 2019/2020 rispetterà il 

seguente calendario: 

- mercoledì 22 luglio 2020 

- giovedì 23 luglio 2020 

- venerdì 24 luglio 2020. 
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ARTICOLO 4 

 Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet 

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

 

 

Reggio Calabria, li 30 aprile 2020 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

F.to: Prof. Antonino Zumbo 
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