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Oggetto: emanazione del "Regolamento di Ateneo per la mobiliti internazionale".

VISTA

VISTA

VISTO

IL RETTORf,

la Legge n. 168/1989 e, in particolare, l'art. 6, comma 6, in materia diautonomia universitaria;

la Legge n.24012010 e, in particolare, l'art.2, comma 2,lett. l), in materia di rafforzamento

de I l' i nterna zionalizzazione ;

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato con D.R. n.427
del 15 luglio 2013 e, in particolare, l'art. 13 il quale prevede che l'Universitir riconosce il
fondamentale ruolo dei processi di internazionalizzazione nel campo della ricerca scientifica e

della didattica ed adotta ogni strumento utile a favorire la costituzione di reti di collaborazione,

accordi e interscambi culturali;

il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle

Universitd per il triennio2013-2015" e, in particolare, l'art.2, comma 2, il quale prevede la

promozione della qualitd del sistema universitario anche attraverso il potenziamento della

mobilitd a sostegno dei periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti;

la comunicazione datata 9 dicembre 2013, con cui l'Agenzia Nazionale LLP Italia ha reso noto

che la Commissione Europea ha assegnato I'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

all'Universitd degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara per il periodo 201412020;

la necessitd di dotarsi di un "Regolamento di Ateneo per la mobilitd internazionale" al fine di
promuovere la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento, della ricerca

scientifica e della formazione professionale, sia attraverso i programmi Erasmus, sia attraverso

la mobilitd nell'ambito di Convenzioni e Accordi di cooperazione internazionale con altre

Universitd ed Organismi esteri;

della delibera del Senato Accademico del 13 ottobre 2015 con cui d stato approvato il testo del

predetto Regolamento, munito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, reso

nella seduta del 29 settembre 201 5;

VISTO

VISTA

RITENUTA

PttSO ATTO
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DECRETA

Art. 1 - E emanato il "Regolamento di Ateneo per la mobilitd internazionale" nel testo allegato al presente

provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Art.2 - Il Regolamento dicui al precedente art. I entra in vigore il giorno alla sua emanazione.
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