D.D. n. 60 del 27/07/2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

Lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed
in particolare l’art. 8 c.1-b il quale specifica che l’Università Mediterranea “promuove
e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con
interventi di natura economica”;

VISTA

l’Erasmus Charter for Higher Education, rilasciata per il Programma Erasmus+
all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dalla Commissione Europea
per gli anni accademici 2014/2020;

VISTO

il D.R. n. 38 del 6 Giugno 2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione per la
formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ per Traineeship
a.a.2018/2019 ed in particolare l’art. 12 che stabilisce il giorno 27 Luglio 2018 quale

data di scadenza per la presentazione dei company agreement;
VISTA

la richiesta da parte del Consiglio degli studenti assunta a protocollo in data
23/07/2018 n. 9598, nella quale viene chiesta una proroga al 30 settembre 2018 per
la consegna dei suddetti company agreement da parte degli studenti interessati a
svolgere un periodo di mobilità all’estero nell’ambito del programma Erasmus + per
traineeship a.a. 2018/2019.

RAVVISATA

l’opportunità di concedere agli studenti un lasso di tempo maggiore anche rispetto
alla proroga richiesta dal Consiglio degli Studenti per la ricerca delle aziende o enti
presso i quali effettuare i tirocini formativi previsti dal programma;

DECRETA
è concessa agli studenti selezionati per il programma Erasmus + per Traineeship 2018/2019 una proroga fino
al 31 ottobre 2018 per la consegna presso il Servizio Mobilità Internazionale dei Company Agreement.
Agli studenti che hanno provveduto alla consegna del Company Agreement entro i termini previsti dal bando
(27 Luglio 2018) è data priorità nella partenza rispetto agli studenti che non vi abbiano provveduto entro il
suddetto termine.
f.to Il Responsabile del Procedimento
Massimiliano Severino
f.to Il Direttore Generale
Prof. Ottavio Amaro
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