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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABzuA
(Universitàlegalmente riconosciuîa con D.M. n'504 dcl 17.10.2007)

DECRETO RETTORALE
No 001/2018 del 12 gennaio 2018

IL RETTORE

Visto il

decreto del Ministero dell'Istruzione, Universita 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;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare I'articolo 4, come modificato dall'art.
conrma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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Visto il

Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante noÍne in materia di
dottorato di ricerca";

Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, registrato alla Corte dei Conti i|2310412013, e
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 104 dello 06/0512013, con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
Vista la nota ministeriale n. 11677 del 14 aprile 2017

con la quale sono state trasmesse alle
Università la linee guida per l'accreditamento dei dottorati per I'a.a. 2017/2018;

il

Visto Regolamento d'Ateneo in materia
Accademico con Verbale n.24 del26l05l20I7:

di Dottorati di Ricerca,

approvato dal Consiglio

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 24 del26105/2017 con la quale è stata approvata la
proposta del "Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea" per
l'istituzione del Dottorato di ricerca in "Global Studies for an Inclusive and Integrated Society.
Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for
Development";
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Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Università lega)mente riconosciuta con D.M, n'504 del 17. 10.2007)

Visto il Decreto Refforale n. 47 del27 dicembre 2017 con il quale si prowedeva a fissare alle ore
23:59 (ora italiana) del giorno 1610212018 il nuovo termine perentorio per il completamento della
procedura di compilazione e inoltro definitivo della domanda;
Considerato che I'awiso relativo al nuovo termine di presentazione della domanda di cui al sopra
richiamato Decreto Rettorale n. 47 del27 dicembre 2017 venà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4u Serie Speciale - Concorsi ed Esami in data 26 gennaio 2018;

Ritenuta la necessità di considerare valide le domande e le integrazioni sinora pervenute in
riscontro al Decreto Rettorale n. 41 del 30 novembre 2017 e al Decreto Rettorale n. 47 del 27
dicembre 2017;
Ritenuta la necessità di prorogare a nuovo termine la data di scadenza per il completamento della
procedura di compilazione e inoltro definitivo della domanda nel termine di trenta giomi dalla
pubblicazione di detto Awiso sullaGazzetta Ufficiale;
Ritenuta, altresì, la necessità di consentire a chi lo volesse di integrare la domanda già inoltrata con
ulteriori titoli affraverso l'inoltro di una nuova domanda sino al termine ulteriore indicato in parte
dispositiva;

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

DECRETA
Art.

I

La domanda di partecipazione alla selezione per il Dottorato di ricerca in "Global Studies for an
Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and
Social Innovation for Development", indicato in premessa, deve essere completata, secondo le
modalità indicate all'art. 3 del D.R. n. 47 del 27 dicembre 2017, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 23:59 (ora italiana) del giorno 2610212018.
Reggio Calabria,
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