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Rettorale.

di Reggio Calabria
(Llniuersità Legalmente ri".ilnit"iur" con D'M' no5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE

N.gLl2020 del 5 novembre2020

IL RETTORE

Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n' 504 del 17

ottobre 2ool,.on^'ii qruie è stata istituita I'Università per Stranieri

o.Dante Alighieri" ai i.ggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 luglio l99l'n'243:"

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

calabria (in GURI n.2g3 àel la dicembre 2Ol3) adeguato ai principi

generali di cui atL t.gg" 30 dicembre 2010 n. 240, con particolare

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

ilRegolamentoGeneraled,Ateneoe,inparticolare,l'art'11,comma

[Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"

DBCRETA

10, del medesimo;

Ritenutonecessario,nelrispettodell,assettoordinamentaleinternodell,Ateneo
e al fine di conferir. Àuggiore efficac ia all'azione istituzionale del

Rettore, procedere alla nJÀina di un Delegato che lo coadiuvi nelle

attività di programmazione, controllo e valutazione performance per

gli ambiti di competenza Rettorale, ritenuti di particolare importanza

*ru,.Éi.u ai fini dàllo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo;

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

Il prof. Satvatore Loprevite, a."r.r*['TllJ.t"" presso l'Ateneo' s's'D' sEcs-

Pl07 "Economia aziendale", è nominato Delegato del Rettore per le attivita

programm azione,controllo e valutazione performance per gli ambiti di competenza
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Il Delegato del Reuore, individuat" fii'::.:'i 
2o.t.ptt"nte 

Decreto' esercita i poteri

di \nd\r\zzo e controlio nell'ambito oggetto di'9:l:gu, al fine di assicurare il

pl.r.griÀ*to efficace ed efficiente degli obiettivi di Ateneo.

Il Delegato risponde al Rettore relatiàmente ai compiti a lui attribuiti' come in

premessa; su convoc azione del Rettore si riunisce periodicamente per elaborare'

programmare e verificare le attività oggetto di delega'

Articolo 3

Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet

de li' Atene o all' indir izzo http : l/www' uni strada' it'

Reggio Calabria, li 5 novembte 2020

Il Rettore
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