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IL  R E T T OR E  

■ V IST A la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della 
R icerca Scientifica e T ecnologica e successive modificazioni; 

■ V IST O lo statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R . n. 2217 del 06.07.2015 e successive 
modifiche; 

■ V IST O che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 23/03/2018, 
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/03/2018, ha approvato il Programma di Ateneo 
per la mobilità internazionale; 

■ V IST O che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 28/03/2019, 
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 01/04/2019, ha approvato il bando relativo al 
Programma di ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting students, per l'a.a. 2018/2019; 

■ V IST O il D.R . n.1213 del 30 aprile 2019 di emanazione del bando relativo al Programma di ateneo 
per la mobilità internazionale outgoing visiting students, per l'a.a. 2018/2019; 

■ Considerato che il numero delle candidature pervenute non esaurisce i fondi a disposizione del bando 
e la richiesta prot. 0165721 del 3 giugno 2019 con cui i delegati di ateneo per 
l'Internazionali7727ione chiedono al M.R . di autorizzare la riapertura del bando al fine di consentire 
ad altri potenziali interessati di partecipare al programma, non pregiudicando la posizione in 
graduatoria di quanti hanno già trasmesso la loro candidatura entro i termini previsti 

DE CR E T A 

L a riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per l'assegnazione dei fondi residui 
disponibili del bando " Programma di ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting students per 
l'a.a. 2018/2019"  —  scadenza 30 giugno 2019 (periodi di mobilità dal 15 luglio al 15 dicembre 2019. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile degli Organi di Governo. 
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