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DECRETO RETTORALE
N' 3 10 del 30 luglio 2014

Bando di Ateneo per la Mobilità Erasmus Studenti per Studio
anno accademico 2014/2015

Visto

Visto

IL RETTORE

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale è stata istituita l'Univemità per stranieri "Dante Alighieri"
di Reggìo Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
luglio 1991. n. 243;

lo Statuto dell'Università per Stanieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(in cUzu n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cr.ri

alla legge 30 diccmbre 2010 n. 240;

il Regolamento Didattico D'Ateneo e, specificatamente, l'articolo 17 che
regola il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

gli artt. 165 e 166 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, con i
quali si dispone che la Comunità contdbuisca allo sviluppo di un'istnrzione
di qualità;

il programma d'az ione ERASMUS+;

la dichiarMione di strategia politica - allegata alla richiesta presentata
dall'Università per Stranied "Dante Alighieri" di Reggio Calabria pcr il
rilascio dell'ECHE - nella quale sono indicati i p ncipi fondamentali ed i
requisiti minimi in virtu dei quali si prorwederà a strutturare la gestione delle
attività Erasmus;

il rilascio da Parte della Commissione Euopea per il periodo 2014-2020
dell'Erasmus Charter for Higher Edùcation (ECHE), che costituisce
presupposto per concorrere ai finanziamenti nell'ambito del programma
Erasmus+;

gli accordi intedstituzionali, stipulati e in fase di definizione per l'a.a.
2014D015 con le Università partner di Paesi pafiecipanti al programma

Visto

Visti

Visto

Vista

Visto

Visti

ERASMUS+, finalizzati alla determinazione dei flussi di mobilità 
"*,*l:"*,,

le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma Eru.-*t4tioffi
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viste le determinazioni assu e dal Comitato Ordinatore nell'adunanza del 9 luglio

. )o14 e dal Comitato f J"ìit-olo'gu"i""ti"o nell'adunanza del 29 luglio

20141

Fatta riserva di erentuali modilìche derirantì dalla succes'iva sorroccrizione'deìì'accordo

i-tnanziario IRASMtsl a-à ior+'zOr5 tra l Agenzia NaTionale e

iìtiri-it o.ita p"t sttaoleri "Dante Alighie " di Reggio Calabria;

Fatta riserva 
lffi,,iljf l,i:i";:.:i:rfi:',1iffi ; §lHi:i:ffi1'fr*";,if J"fàH:
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DECRETA

ARrrcolo 1 
L',emanazione sotto condizione del bando ERASMUS+ - Mobilità per

studio per f'u*o u"iui"ti* 2o14l2}l5 il cui testo' allegato al

presentè Decreto, ne costituisce parte intagrante'

ii""iru, att'"'i, che tale emanàzione deve essere colsiderata sotto

condizione in quunto tJtt" i"-uttiuità ed i relativi finanziamenti previsti

dal suddetto U*Oo 'ono 
subordinati all'effettiva sottoscrizione

dell'accordo f'nu"'iu'là gnasuus+ aa 2014/2015 tra l'Agenzia

Nazionale l'u'*u' 
" 

ììUniu""ità per Stranieri "Dante Alighieri" di

n"ggin CufuU'iu, 
"f'e 

awenà nel periodo settembre/ottobre 2014'

ARTIcoLo 2 I1 presente deareto è reso pubblico mediante inserimento ne1 sito

inlemet dell'Ateneo all'indiriizo http: rwww unistrada it'

Reggio Calabria.li 30 ìuglio

I1 Rettore
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