
 

Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici 
Cittadella Universitaria – Via dell’Università 25 - 89124 - Reggio Calabria – Tel.: +39 0965 1691210 –- e-mail: erasmus@unirc.it 

 

Decreto n. 360                                      Reggio Calabria, 23/12/2021 
 
 
 

IL RETTORE 
 
  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ed in particolare gli artt. 8 e 

16; 
VISTO il BANDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO ANNO ACCADEMICO 2021/2022 emanato con 

D.R. n. 148 del 25/06/2021; 
CONSIDERATA la richiesta della Prof.ssa Flavia Martinelli volta alla riapertura del succitato bando di selezione per n. 

5 Borse di studio della durata di 3 mesi ognuna per la frequenza del Corso residenziale intensivo 
“International Module in Spatial Development Planninig” presso la KU Leuven (Belgio) dal 1 marzo al 
31 Maggio 2022; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse di cui al D.R. 148/2021 per la copertura delle borse Erasmus di cui al 
presente provvedimento;   

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla riapertura del bando di selezione per n. 5 Borse di studio 
della durata di 3 mesi ognuna per la frequenza del Corso residenziale intensivo “International 
Module in Spatial Development Planninig” presso la KU Leuven (Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 
2022, nonché la necessità di regolamentare con norme specifiche alcuni aspetti della suddetta 
selezione; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Sono riaperti i termini per la partecipazione al bando di selezione Erasmus per l’anno accademico 2021/2022 emanato con  
D.R. n. 148 del 25/06/2021 per l’assegnazione di n. 5 borse di mobilità Erasmus+ per Studio riservate a Dottorandi della 
durata di 3 mesi ognuna per la frequenza del Corso residenziale intensivo “International Module in Spatial Development 
Planninig” presso la KU Leuven (Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 2022 come da avviso allegato al presente decreto quale 
parte integrante.  

 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile. 

 
 

La Responsabile dell’Area  
Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici di Ateneo 

Dott.ssa Daniela Dattola 
 

Il Direttore Generale 
Prof. Giuseppe Zimbalatti 

 
 
 
 

 

 Il Rettore  
Prof. Santo Marcello Zimbone 
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RIAPERTURA BANDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

RISERVATA AGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

PER N. 5 BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI 3 MESI OGNUNA PER LA FREQUENZA DEL CORSO RESIDENZIALE INTENSIVO 
‘INTERNATIONAL MODULE IN SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING’ PRESSO LA KU LEUVEN (BELGIO) DAL 1 MARZO AL 31 

MAGGIO 2022 

Emanato con D.R. n. 360 del 23/12/2022 

Scadenza 7 gennaio 2022 ore 12.00 

Art.1 

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 al successivo Articolo 3, la domanda dovrà obbligatoriamente essere integrata da specifica 
autorizzazione alla partecipazione al bando, firmata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca del candidato. 

In caso di esito positivo, prima della firma del Learning Agreement, da effettuarsi presso l’Ufficio Erasmus di Ateneo 
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2022, pena l’esclusione dalla graduatoria, il candidato dovrà ottenere 
l’approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato e l’approvazione del Consiglio di Dipartimento cui afferisce il 
Dottorato. 

Art. 2 

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 KUL-Katholieke Universiteit Leuven (Belgio), per la frequenza del corso 
residenziale intensivo International Module in Spatial Development Planning, che si terrà dall’1 marzo al 31 maggio 2022 e 
si svolgerà interamente in lingua inglese. La frequenza del corso è prevista in presenza, salvo eventuali diverse disposizioni 
governative finalizzate al contenimento della pandemia Covid19. 

Art. 3 

Criteri, prova di selezione e graduatoria 

La selezione consisterà in un colloquio finalizzato a verificare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e la pertinenza del 
tema di ricerca del candidato con il programma di studio offerto dall’Università ospitante. 

La selezione sarà curata da apposita Commissione nominata dal Rettore e costituita da almeno tre membri. 

Il colloquio di selezione è fissato sin da ora per il giorno 13 gennaio 2022, ore 15:00 in modalità telematica 
(videoconferenza Skype). I candidati devono comunicare in tempo utile all’e-mail fmartinelli@unirc.it il loro indirizzo 
Skype e dovranno rendersi reperibili a tale indirizzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del 13 gennaio 2022, tenendosi pronti 
ad esibire un documento di riconoscimento. 

L’esito della selezione verrà reso noto attraverso la pubblicazione di una graduatoria degli idonei nell’Albo on Line e nella 
sezione ‘Amministrazione trasparente’ di cui ai seguenti link: 

https://www.unirc.it/ateneo/albo.php 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 In caso di rinuncia o di mancata presentazione delle approvazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Dipartimento 
(di cui all’Articolo 1), si procederà ad uno scorrimento della graduatoria degli idonei. 

https://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
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Art. 4 

Domande e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente bando nell’Albo on Line  e 
nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ di cui ai seguenti link: 

https://www.unirc.it/ateneo/albo.php 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

La domanda debitamente compilata dovrà essere datata, firmata e corredata da fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento e del codice fiscale; dovrà poi essere scansionata in formato pdf con tutti gli allegati, e dovrà essere fatta 
pervenire entro le ore 12:00 del 7 gennaio 2022 all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.unirc.it o posta elettronica all’indirizzo protocollo@unirc.it, 
specificando nell’oggetto: DOMANDA BANDO ERASMUS+ KU LEUVEN a.a. 21/22 -Cognome. 

I dottorandi interessati dovranno compilare la domanda di candidatura utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
bando (All. 1) 

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. 5 

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente riapertura, valgono le disposizioni di cui al Bando Erasmus+ 
per studio a.a. 2021-22 emanato con D.R. n. 148 del 25/06/2021 reperibile al seguente link:  

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/Bando_Erasmus_Studio%2021_22_DR_148_25_Giug
no_2021_signed_signed.pdf 

Art. 6 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il Responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è il Responsabile pro-tempore del Settore Relazioni 
internazionali, Mobilità, Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri, Via dell’Università, 25, 89124 Reggio 
Calabria, indirizzo e-mail: erasmus@unirc.it. 

 

           Il Rettore 

        Prof. Santo Marcello Zimbone 

https://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
mailto:amministrazione@pec.unirc.it
mailto:protocollo@unirc.it
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/Bando_Erasmus_Studio%2021_22_DR_148_25_Giugno_2021_signed_signed.pdf
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/Bando_Erasmus_Studio%2021_22_DR_148_25_Giugno_2021_signed_signed.pdf
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ALLEGATO 1_Modello domanda di partecipazione 
 

RIAPERTURA BANDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

RISERVATA AGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

PER N. 5 BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI 3 MESI OGNUNA PER LA FREQUENZA DEL CORSO RESIDENZIALE INTENSIVO 
‘INTERNATIONAL MODULE IN SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING’ PRESSO LA KU LEUVEN (BELGIO) DAL 1 MARZO AL 31 

MAGGIO 2022 

Emanato con D.R. n. 360 del 23/12/2021 

AL MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI 

REGGIO CALABRIA 
 

Il/la  sottoscritt....  (nome)...................................................... (cognome)  ..............................................nat...... a  
.........................................................  il  .......................  C.F.   ........................................................Cittadinanza   
..............................  residente  a ............................................................  con  recapito  eletto  ai  fini  del  presente  bando  in Via 
.......................................................................................... n.ro .................. località  ...................................................  CAP  ............... 
Pro v.  ............. tel.   .......................................   cell.   ..................................   E-mail   ...................................................... 

 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art . 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss. mm.ii.   in caso di false 
dichiarazioni, 

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità 
 

• di essere  iscritt... per l' a.a.  2021/ 2022, al Corso di Dottorato  di Ricerca  in  
......................................................................................................................................................  matr .  n. ....................,  
al ....... Anno  ......,.... Ciclo,  Dipartimento  .......................................................... 

 

• di non avere già usufruito di una o più mobilità Erasmus+ (studio e/o traineeship) 
 

oppure (sbarrare la voce che non interessa) 

• di avere già usufruito di una o più mobilità Erasmus+ (studio e/o traineeship) per una durata complessiva di mesi: 
……………………….. e di non superare, con il periodo di mobilità di cui al presente bando, il numero massimo dei 
mesi di mobilità complessivi consentiti dal Programma Erasmus+ per il ciclo di studi al quale è iscritto (12 mesi per 
il I II e III ciclo, 24 mesi per il ciclo unico – concorrono nel calcolo dei mesi a disposizione anche i mesi svolti 
nell’ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus Studio e/o Placement e Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di 
studi in corso, anche se iscritti ad altro Ateneo). 

 

e CHIEDE 

di essere ammess.... a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 5 borse di mobilità Erasmus+ per Studio 
riservate a Dottorandi della durata di 3 mesi ognuna per la frequenza del Corso residenziale intensivo “International 
Module in Spatial Development Planninig” presso la KU Leuven (Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 2022 di cui al  Bando 
emanato con D.R.  n . 360 del 23/12/2021. del quale accetta tutte le previsioni  e le clausole. 

Allegati: 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

Fotocopia del codice fiscale 

Lì,           

Firma 

        ______________________ 
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