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DECRETO RETTORALE
No71 12021del 08Giugno 2021

IL RETTORE

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:

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(in GURI n.293 del l4 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

Visto

Visto

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 iri virtu dei quali si provvederà a strutturarc la gestione delle

anività [rrasmus:

Visto il rilascio da Parte della Commissione [ruropea per il periodo 2021-2027

dell'Erasmus Charter fbr Higher Education (ECHE), che costituisce

presupposto per concorrere ai finanziamenti nell'ambito del programma

E,rasmus*;

Visti gli accordi interistituzionali, stipulati e in fase di definizione per l'A.A.
202112022 con le Università partner di Paesi partecipanti al programma

ERASMUS+,ftnalizzati alla determinazione dei flussi di mobilità ;

le Disposizioni nazionali

il Regolamento Generale dell'LJniversita
Reggio Calabria approvato dal

nell'adunanza del 24 febbrai o20 l4;

il programma d'azione f RASMIJS+;

per Stranieri "l)ante Alighieri" di

Conritato'l'ecnico-organ t'zz,ativo

Viste
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Visto

Visto

Visto

Visto

Fa,rrA RISERVA

COXSIDERATO

Anrtcolo 1

Anrrcol,o 2

ARTICOLO 3

Reggio Calabria, li 08 Giugno 2021

FArrn nlsnnvl di eventuali modifìche o irìtegrazioni dell'accordo finanziario

E,RASMUST- A.A. 202112022 tra l"Agenzia Nazionale INDIRI'r e

l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

tJniversità per Stranicri "[)ante A lighieri"
[ìt](iClO CALAIIRIA

((,'rrit,er"siti.t legtrlnrcntc ric'onosc'itrltt L'ott l).,\l no:()'l clel li 10.2()0"i)

il decreto rettorale rì. 16 del 3 febbraio 2021:

il decreto rettorale n. 44 del 30 marzo 20211,

il decreto rettorale n. 55 del27 Aprile 2021;

l' Emendamento n. I alla convcnzionc n. 2020- 1 -l'f02-KA l 03-078075

stipulato tra l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e

L'Agenzia Naz.ionale Indire in data 03'06'2021:

di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno

pubblicate esclusivamente sul sito dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Re ggio Calabri a all' indirizzo : http : //www. uni strada. i t

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

DECRETA

La proroga dci tcrnrini di prescntaziortc della dorrtanda di parlecipazione ai

bandi ERASMLJST Mobilità studcnti pcr fini di tirocinio . tiRASMI'J51

Mobilità docenti per attività di insegnamento , IIRASMUS+ -Mobilità del

personale per attività di formazione fino al 30 Luglio 2021.

Il periodo di mobilità e le procedure di rientro dovranno essere concluse

entro il 30 settembre2022.

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet

cle I l' Ateneo all' indirizzo http : //www. uni strada. i t
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