Decreto n. 273

Reggio Calabria, 06/11/2017

IL RETTORE
VISTI

gli artt. 126 e 127 del Trattato sull’ Unione Europea con i quali la
Comunità “contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità” mediante
una serie di azioni tendenti allo sviluppo di una dimensione europea
dell’istruzione,
sostenendo
in
particolare
il
miglioramento
dell’insegnamento delle lingue, l’incoraggiamento della mobilità degli
studenti ed insegnanti, un migliore riconoscimento degli studi effettuati
all’estero ed in genere un più intenso scambio di informazioni ed
esperienze sui sistemi di istruzione nell’ambito dell’intera Comunità;

VISTO

il Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport denominato ERASMUS+, istituito con decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, contenente al
suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito
dell’istruzione e della formazione dal 2014 al 2020;

VISTA

la dichiarazione di strategia politica (Erasmus Policy Statement - EPS)
nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che
costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività Erasmus,
allegata alla richiesta presentata dall’Ateneo per il rinnovo dell’Erasmus
University Charter (EUC) da parte della Commissione Europea;

VISTI

La Carta Universitaria (EUC) rilasciata per il Programma Erasmus+
all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dalla
Commissione Europea per gli anni accademici 2014/2020;

VISTO

la nota Prot. n. 0004448 del 13/04/2017 con la quale l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire comunica l’attribuzione spettante al nostro
Ateneo, pari ad un totale di Euro 289.751,00, per il finanziamento della
mobilità per l’anno accademico 2017/2018 e l’Accordo Finanziario
n.2017-1-IT02-KA103- 035856 firmato con la Commissione Europea per
il Programma Erasmus+ per l’anno 2017/2018;

VISTO

il bando per la selezione dei beneficiari delle borse di mobilità Erasmus
per l’ a.a. 2017-2018 e le sue successive riaperture, emanato con D.R.
n. 121 del 9 maggio 2017 sulla base delle borse concordate negli
Accordi Bilaterali a.a. 2017-2018 stipulati con le Università partner;
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RAVVISATA

la necessità di procedere alla riapertura del bando di selezione, ai
sensi dell’art. 8 del D.R. 121 del 9 maggio 2017, per n. 6 Dottorandi
per un periodo di studio di mesi 4 nell’ambito della Pianificazione
urbana, territoriale e ambientale presso l’Università K.U. Leuven
(Belgio), nonché la necessità di regolamentare con norme specifiche
alcuni aspetti della suddetta selezione;

DECRETA
Art. 1
Sono riaperti i termini per la partecipazione al bando di selezione Erasmus per l’anno
accademico 2017/2018 di cui al D.R. n. 121 del 9 maggio 2017 per l’assegnazione di n. 6
borse di mobilità riservate a Dottorandi dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, per un periodo di studio di mesi 4 ciascuna, presso l’università K.U. Leuven
(Belgio).
Art. 2
Condizioni di ammissibilità
La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è consentita a tutti i
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.
Prima del colloquio di cui all’art 4, la domanda dovrà obbligatoriamente essere integrata
da specifica autorizzazione alla partecipazione al bando, firmata dal Coordinatore del
Dottorato di Ricerca del candidato.
Art. 3
Contenuti formativi della borsa di mobilità
Le borse di mobilità di cui al presente avviso consisteranno in un periodo di studio della
durata di 3 mesi (con la possibile estensione di 1 ulteriore mese) presso la Katholieke
Universiteit Leuven (Belgio), per la frequenza del corso residenziale intensivo International
Module in Spatial Development Planning, che si terrà dal 1 marzo al 30 maggio 2018 e si
svolgerà in lingua inglese.
Art. 4
Criteri e prove di selezione
La selezione consisterà in un colloquio tendente a verificare l’adeguata conoscenza della
lingua inglese e la pertinenza del tema di ricerca con il programma di studio offerto
dall’Università ospitante.
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 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 trovassero per giustificati motivi
all’estero o comunque oltre i 700 km di distanza dalla sede dove si tiene il colloquio è
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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.
Art. 5
Domande e termine di presentazione
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo elettronico disponibile on-line sul
sito www.unirc.it link Relazioni Internazionali o Programma Erasmus (ingresso studenti) e
dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
La domanda compilata e inviata on line dovrà anche essere stampata su supporto
cartaceo, datata e firmata (nonché corredata da una fotografia formato tessera, da una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e dal codice fiscale) e dovrà
essere fatta pervenire entro le ore 12:00 del 21 novembre 2017 all’Ufficio Protocollo
Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con una delle
seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata o presentata a mano, presso l’Ufficio Protocollo
Generale – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Salita
Melissari, 89124 Reggio Calabria;
• a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :
amministrazione@pec.unirc.it
Le domande – sia quella on line, che quella stampata e firmata – dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 21 novembre 2017. Il recapito per tempo della domanda rimane a
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga entro il
termine sopra indicato. Le domande sprovviste di data e firma o pervenute in ritardo
saranno annullate d’ufficio.
Art. 6
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Decreto, valgono le disposizioni
di cui al D.R. n. 121 del 9 maggio 2017 e le norme comunitarie nell’ambito del Programma
Comunitario Erasmus Plus.

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Daniele Politi
F.to: Il Prorettore
delegato all’Internazionalizzazione
e ai Rapporti Istituzionali
Prof. Francesco Carlo Morabito
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