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Area Affari Generali 

                 D. R. n. 1706 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare 

dell’Erasmus Charter For Higher Education (ECHE) 2021/2027, che 

consente di partecipare alle attività del Programma Erasmus+ nel settennio 

2021-2027, che prevede, tra l’altro, nell’ambito  dell’Azione Chiave 1 – 

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, la mobilità degli studenti ai 

fini di studio presso sedi universitarie estere con le quali l’Ateneo abbia 

stipulato, nell’ambito del predetto Programma Erasmus+, appositi accordi 

bilaterali di cooperazione; 

VISTO                il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce Erasmus+ che stabilisce il quadro giuridico di Erasmus+, istituisce 

il Programma Erasmus+ e abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTO che in data 20/04/2022, con D.R. n. 485 è stato emanato, per l’anno 

accademico 2022/2023, il bando per la selezione di studenti per 

l’assegnazione dei posti di mobilità per fini di studio con le sedi 

universitarie estere con le quali l’Ateneo di Catanzaro ha stipulato accordi 

bilaterali Erasmus, ivi inclusa la sede turca di Alanya Alaaddin Keykubat 

University, TR ANTALYA03; 

VISTO in particolare l’accordo bilaterale stipulato con la suddetta sede turca che 

prevede, tra l’altro, per l’accesso degli studenti Erasmus nella predetta sede, 

un livello di conoscenza linguistica di Inglese B1 e/o di Turco B1; 

VISTO che l’allegato 1 al predetto bando di selezione prevede, per l’accesso alla 

suddetta Università turca, un livello di conoscenza di “Turkish B1 e/o 

English B1”, in conformità a quanto stabilità nel suddetto accordo bilaterale; 

VISTO il D.R. n. 924 del 13/07/2022, con il quale sono stati approvati gli atti del 

predetto bando di selezione e, fra l’altro, sono stati nominati vincitori di un 

posto di mobilità Erasmus, per l’a.a. 2022/2023, presso la sede turca di 

Alanya Alaaddin Keykubat University, TR ANTALYA03, gli studenti 

Caterina Feliciano e Marco Megna, iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia; 

VISTO                che l’Ateneo di Catanzaro, all’esito della suddetta procedura selettiva, ha 

comunicato i nominativi dei predetti studenti all’Ateneo straniero ospitante 

di Alanya Alaaddin Keykubat University, TR ANTALYA03, in quanto 

vincitori; 

CONSIDERATO che in data 14/06/2022, per mezzo posta elettronica, l’Ateneo turco di 

Alanya Alaaddin Keykubat University, in riscontro alla suddetta 

nomination, ha comunicato all’Ateneo di Catanzaro l’impossibilità ad 

accogliere i suddetti studenti, a causa della mancata organizzazione di corsi 

svolti in lingua inglese riservati agli studenti erasmus incoming; 
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CONSIDERATO         che, nella stessa data, l’Ateneo di Catanzaro ha richiesto all’Ateneo turco di 

Alanya, nel rispetto dell’accordo bilaterale stipulato tra i due Atenei, di 

accettare i suddetti studenti Erasmus, anche se le attività didattiche e i 

relativi esami, da sostenere durante il periodo di mobilità Erasmus, si 

sarebbero svolti solo in lingua turca; 

CONSIDERATO  che in un primo momento l’Ateneo straniero di Alanya ha comunicato, per 

mezzo posta elettronica in data 16/06/2022, di accettare gli studenti erasmus 

incoming secondo le predette condizioni, ma successivamente, in data 

01/07/2022, l’Erasmus Institutional Coordinator del predetto Ateneo 

straniero ha ribadito l’intenzione di non accettare gli studenti erasmus 

incoming proveniente dall’Ateneo di Catanzaro, per le medesime ragioni 

precedentemente esposte; 

TENUTO CONTO che l’Ateneo di Catanzaro, a seguito della predetta comunicazione, ha 

provveduto a chiedere all’Ateneo straniero partner ulteriori chiarimenti 

riguardo la decisione assunte, senza ricevere alcun riscontro; 

PRESO ATTO pertanto che l’Ateneo straniero di Alanya non ha rispettato gli impegni 

assunti nell’accordo bilaterale stipulato con l’Ateneo di Catanzaro; 

TENUTO CONTO altresì della comunicazione pervenuta, per mezzo posta elettronica in data 

02/09/2022, dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, a seguito della 

segnalazione ricevuta dagli studenti erasmus incoming dell’ateneo di 

Catanzaro, Caterina Feliciano e Marco Megna, di voler prospettare ai 

predetti suddetti erasmus un cambio di sede la cui lingua di insegnamento 

possa essere facilmente utilizzata dagli stessi partecipanti; 

VISTO  che gli studenti Caterina Feliciano e Marco Megna, nella domanda di 

partecipazione alla selezione erasmus a.a. 2022/2023, avevano optato come 

seconda scelta l’Università turca Trakya Universitesi TR EDIRNE01; 

ACQUISITA la disponibilità da parte dell’Università partner turca di Trakya ad accogliere 

per il II semestre dell’a.a. 2022/2023 un maggior numero di studenti del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, rispetto al 

numero previsto nell’accordo bilaterale (e-mail 13/09/2022), fermo restando 

che le attività didattiche e formative si svolgeranno in lingua turca, mentre 

verrà data la possibilità ai predetti studenti di sostenere i relativi esami in 

lingua inglese; 

CONSIDERATA l’assenza di controinteressati nella graduatoria di merito relativa alla 

suddetta sede turca di Trakya Universitesi TR EDIRNE01; 

VALUTATO pertanto opportuno, in via del tutto eccezionale, per i motivi su esposti, 

assegnare agli studenti Caterina Feliciano e Marco Megna, vincitori di un 

posto di mobilità Erasmus per fini di studio, per l’a.a. 2022/2033, la sede 

universitaria indicata come seconda scelta di Trakya Universitesi TR 

EDIRNE01, in luogo della sede indicata come prima scelta di Trakya 

Universitesi TR EDIRNE01; 

ACQUISITA la disponibilità degli studenti Caterina Feliciano e Marco Megna; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, a parziale variazione di quanto stabilità nel D.R. 

n. 924 del 13/07/2022, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con 

D.R. n. 485 del 20/04/2022, e sono stati nominati i vincitori per l’assegnazione dei posti di scambio 

nell’ambito del Programma Erasmus+ studio, nell’a. a. 2022/2023, gli studenti Caterina Feliciano e 

Marco Megna, iscritti al Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sono nominati 

vincitori con l’erogazione delle borse e dei contributi di cui agli articoli nn.5 e 6 del suddetto bando 

di selezione presso la sede universitaria turca di Trakya Universitesi TR EDIRNE01. 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio . 

  

 

 

                             f.to   IL RETTORE  

Catanzaro, 22 dicembre 2022                         Prof. Giovambattista De Sarro 
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