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D. R. N. 288 DEL 15/11|/2021 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto Rettorale 
n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che 

istituisce “Erasmus+”: il programma dell’Unione per istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
 
VISTA l’Erasmus Charter for Higher Education under the Erasmus+ n. 29303-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE”; 
 
VISTO l’invito (Call 2019) della Commissione Europea a presentare proposte relative all’azione KA1 – Azione 

chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento del programma Erasmus+  attraverso 
l’Agenzia Nazionale del proprio Paese ;  

 
VISTA la candidatura presentata dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nell’ambito della 

succitata Erasmus+ Call 2019 Azione KA107; 
 
VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale Indire acquisita al protocollo n. 0009084 del 18/07/2019 - UOR: SMI - 

Classif. V/6 avente ad oggetto Programma ERASMUS+ CALL 2019 - ESITO CANDIDATURA AZIONE 
KA107 – International Credit Mobility- CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02-KA107-061705 con cui viene 
comunicato il finanziamento del progetto di mobilità da/verso il Libano presentato nell’ambito della 
succitata candidatura; 

 
VISTA  la convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-061705 e il relativo addendum stipulati con l’Agenzia 

Nazionale Indire ai fini della regolamentazione delle condizioni per la realizzazione del progetto 

Erasmus +, International Credit Mobility de quo della durata di n. 36 mesi dal.al 31/07/2022, per un 

importo totale pari ad € 14.822,00 finalizzato alla realizzazione di n. 1 + 1 mobilità per studio (SMS) e 

di n. 1 + 1 mobilità per teaching staff (STA) rispettivamente da e verso l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria e l’American University of Beirut; 

 
VERIFICATO  che, fino al 40% dell’importo totale del progetto, è possibile invertire i flussi di mobilità da 

outgoint a incoming e viceversa;  
 

VISTO l’Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+ International Credit Mobility sottoscritto per il progetto 2019-1-

IT02-KA107-061705 tra l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’American 

University of Beirut data nel quale sono indicati i flussi di mobilità da realizzare nell’ambito del 

Programma Erasmus+ 2014-2021; 

 

VISTA l’email del 24/9/2021 con cui l’Agenzia Nazionale Indire comunica che nella fase di transizione verso il 
rinnovo digitale degli accordi interistituzionali, gli accordi (IIA) già esistenti per il programma E+ 2014-
2020 potranno essere considerati validi anche per l’a.a. 2021/2022; 

 
VISTO  il Rapporto Intermedio presentato in data 13/04/2021 da cui risulta che le attività del progetto, 

sospese a causa dei disordini civili che hanno interessato il Libano, nonché della pandemia da Covid-
19, sarebbero riprese non appena ce ne fossero state le condizioni; 

 
VISTA la richiesta della docente promotrice del progetto, Prof.ssa Paola Raffa, volta a far sì che venga avviata 

al più presto la selezione di n. 2 studenti outgoing per la realizzazione delle mobilità ivi previste entro il 
31/7/2022, data di conclusione delle attività del progetto; 
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RITENUTO che adesso vi siano le condizioni per riprendere le attività del progetto, inizialmente in modalità 
virtuale e successivamente eventualmente in modalità fisica, compatibilmente con lo scenario politico 
e pandemico in evoluzione; 

 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’emanazione di un bando per l’individuazione degli studenti 

che potranno beneficiare delle mobilità per la realizzazione di un periodo di studio nell’ambito del 
progetto de quo;   

 
SENTITO il Prorettore alle Relazioni Internazionali Prof. Francesco Carlo Morabito; 
 

D E C R E T A 
 
E’ approvata la candidatura presentata dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
nell’ambitodella Erasmus+ Call 2019 Azione KA107; 
 
E’ approvata la stipula della convenzione e del relativo addendum con l’Agenzia Nazionale Indire per la 
realizzazione del progetto n. 2019-1-IT02-KA107-061705; 
 

E’ emanato, per l’a.a. 2021/2022, il bando di selezione, parte integrante del presente provvedimento, per 
l’assegnazione di n. 2 borse di mobilità Erasmus+ International Credit Mobility nell’ambito di un accordo con 
l’Università partner che prevede una durata di 6 mesi, finalizzato allo svolgimento di esperienze di studio 
presso l’AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT di cui al progetto Erasmus+ n. 2019-1-IT02-KA107-061705. 
Considerata l’instabilità politica che caratterizza il Libano e il contesto pandemico ancora in atto, la modalità di 
realizzazione delle mobilità di cui al presente bando sarà di tipo virtuale ed, eventualmente, previo consenso 
del Rettore, se le condizioni lo consentiranno, potrà trasformarsi in modalità di tipo fisico. 
 
La spesa di cui al presente provvedimento graverà sui fondi di cui al progetto Erasmus+ n. 2019-1-IT02-KA107-
061705.  
 
Si autorizzano gli uffici ai successivi incombenti. 
 
Il presente provvedimento sarà posto a ratifica degli OOCC nella prima adunanza utile. 
 
La Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali 
e Servizi Linguistici  
e ad interim del Settore Relazioni internazionali, Mobilità, 
Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri 

Dott.ssa Daniela Dattola 
 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Prof. Giuseppe Zimbalatti 
 

Il Rettore 
Prof. Santo Marcello Zimbone 
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