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Decreto Rettorale 

n. 24 del 22/07/2016 

 

 

IL RETTORE 

 
 

VISTO il Decreto del MIUR n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale l'Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria veniva istituita come: “Università non statale, legalmente riconosciuta, 

istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 

legge 29.07.1991 n. 243; 

 

VISTI gli artt. 165 e 166 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, con i quali si dispone che 

la Comunità contribuisca allo sviluppo di un’istruzione di qualità; 

 

VISTO il programma d’azione ERASMUS+; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

 

VISTO il Regolamento Didattico D’Ateneo e, specificatamente, l’articolo 17 che regola il 

riconoscimento degli studi compiuti all’estero; 

 

VISTA la dichiarazione di strategia politica - allegata alla richiesta presentata dall’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per il rilascio dell’ECHE – nella quale sono indicati i 

principi fondamentali ed i requisiti minimi in virtù dei quali si provvederà a strutturare la gestione delle 

attività Erasmus; 

 

VISTO il rilascio da Parte della Commissione Europea per il periodo 2014-2020 dell’Erasmus Charter 

for Higher Education (ECHE), che costituisce presupposto per concorrere ai finanziamenti nell’ambito 

del programma Erasmus+; 

 

VISTI gli accordi interistituzionali, stipulati e in fase di definizione per l’A.A. 2016/2017 con le 

Università partner di Paesi partecipanti al programma ERASMUS+, finalizzati alla determinazione dei 

flussi di mobilità studenti; 

 

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma Erasmus+ 2016 Settore Istruzione 

Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore; 
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FATTA RISERVA di eventuali modifiche o integrazioni dell’accordo finanziario ERASMUS+ A.A. 

2016/2017 tra l’Agenzia Nazionale e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

 

FATTA RISERVA di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno pubblicate 

esclusivamente sul sito dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria all’indirizzo: 

http://www.unistrada.it 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

L’emanazione del bando ERASMUS+ - Mobilità per tirocinio  per l’Anno Accademico 2016/2017 il cui 

testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 

 

 

 

Reggio Calabria, 22/07/2016 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Salvatore Berlingò 
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