PROGRAMMA ERASMUS PLUS A.A. 2017/2018
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla
selezione per il Programma Erasmus Plus a.a. 2017/2018 per n. 6 borse per un periodo
di studio di mesi 3 presso l’Università di Leuven (Belgio), riservata ai Dottorandi
iscritti presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria il cui lavoro di
ricerca abbia attinenza con la Pianificazione urbana, territoriale e ambientale.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo elettronico disponibile
on-line sul sito www.unirc.it - http://unirc.llpmanager.it/studenti/ (ingresso studenti) e
dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
La domanda compilata ed inviata on line dovrà anche essere stampata su supporto
cartaceo, firmata, corredata da una fotografia formato tessera, da una fotocopia di un
valido documento di riconoscimento e dal codice fiscale, e dovrà essere:
• fatta pervenire, a mezzo raccomandata o presentata a mano, presso l’Ufficio
Protocollo Generale – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Via
Salita Melissari - Localita’ Feo di Vito – 89124 Reggio Calabria;
oppure:
• inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :
amministrazione@pec.unirc.it, previa digitalizzazione in formato pdf.
Le domande stampate e debitamente firmate dovranno pervenire entro le ore 12.00 di
martedì 21 novembre 2017.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo la stessa non pervenga entro il termine sopra indicato.
La selezione consisterà in un colloquio finalizzato a verificare l’adeguata conoscenza
della lingua inglese e la pertinenza del tema di ricerca con la Pianificazione urbana,
territoriale e ambientale. La selezione sarà curata da apposita Commissione nominata dal
Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e costituita da almeno tre membri.
Il colloquio di selezione è fissato sin da ora per il giorno giovedì 23 novembre 2017,
ore 15,00, presso i locali del Dipartimento Architettura e Territorio. Non saranno
inviate ulteriori comunicazioni ai candidati.
Per i candidati che alla data fissata per il colloquio si trovano per giustificati motivi all’estero
o comunque oltre i 700 km di distanza dalla sede dove si tiene il colloquio è prevista la
possibilità di svolgere il colloquio stesso in modalità telematica (videoconferenza
Skype). In quest’ultimo caso, i candidati devono dichiarare di volersi avvalere dell’opzione
telematica nella domanda, precisando il motivo per cui sono fuori sede e indicando il loro
indirizzo Skype. Dovranno inoltre rendersi reperibili al loro indirizzo Skype dalle ore 15,00
alle ore 18,00 del 23 novembre 2017 ed essere pronti ad esibire il documento di
riconoscimento la cui fotocopia è stata allegata alla domanda.

Prima del colloquio, la domanda presentata dai candidati dovrà obbligatoriamente
essere integrata da specifica autorizzazione alla partecipazione al bando, firmata
dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca del candidato.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
Dr. Daniele Politi Ufficio Relazioni Internazionali, Rettorato Salita Melissari – Complesso Torri – Località
Feo di Vito, Reggio Calabria tel. 0965/1691248 e-mail erasmus@unirc.it
Prof.ssa Flavia Martinelli, Responsabile Scientifico dell’Accordo di Mobilità: DIPARTIMENTO DARTE,
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fmartinelli@unirc.it

