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Si Comunica
Che L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” IN COLLABORAZIONE CON LA CITTA’
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA HA PUBBLICATO IL DECRETO/BANDO PER IL MASTER
UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO PER l’A.A. 2018/2019:

“Esperto in politiche di valorizzazione e inclusione dell’area identitaria dello stretto”
Decreto Rettorale n. 24 del 4.3.2019
Il Master in oggetto per questo Ente fa riferimento alla Determinazione Dirigenziale Reg. n.
3508/2018 – Impegno di spesa cod. 1663/2018 di questo “ Settore 5 Istruzione e Formazione
Professionale / Servizio Istruzione, Orientamento e Professioni / Ufficio Orientamento, Università
e Politiche UE” ed è stato realizzato in collaborazione e sinergia con l’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria, che ne curerà le fasi di selezione e attuazione.
Sono ammessi alla frequenza del Master in oggetto gli studenti italiani e stranieri degli Stati UE
ed extra-UE in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea
magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università italiane
ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa
vigente.
Il Termine di scadenza di presentazione delle domande e degli allegati all’Unistrada secondo
quanto indicato nel bando è il 30 APRILE 2019.
Per qualsiasi informazione (documenti utili per la partecipazione al Corso, termine di scadenza,
modalità di invio delle domande all’Unistrada e ogni altro elemento utile), è necessario
collegarsi al link dell’Unistrada RC: http: www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi
Si allegano in ogni caso:
Bando/Decreto Rettorale 24/2019
allegato 1 ;
allegato A ;
allegato B ;
allegato C (riservato ai soli dipendenti della Città Metropolitana )
E’ possibile richiedere anche qualsiasi informazione utile rivolgendosi direttamente a questo Ente
CM di RC - Settore 5, a mezzo mail, Responsabile Ufficio Orientamento,Università e Politiche UE,
Dott. Giorgio Panuccio: giorgio.panuccio@cittametropolitana.rc.it
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